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Oggetto: 

Emergenza COVID-19. Interventi straordinari in materia di trasporto pubblico.Avvisi pubblici 
per la concessione di contributi a fondo perduto in favore degli operatori di trasporto pubblico 
locale non di linea (Taxi, NCC e NCC TS),  degli operatori economici esercenti servizi di 
trasporto pubblico locale non di linea con autobus e degli operatori economici esercenti servizi di
trasporto pubblico "residuale".

Decreti dirigenziali n. 28 del 15.06.2020 e n.31 del 24.6.2020 in esecuzione delle Delibere di 
Giunta n. 254 del 19.5.2020 e n. 305 del 23.06.2020.

CUP B21B20000420002. Approvazione elenco n. 7.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  è  stato  dichiarato  per  sei  mesi  lo  stato  di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

c. con successivi provvedimenti legislativi, a decorrere dal decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, sono state
introdotte misure straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d. con ulteriori provvedimenti statali (decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) sono state adottate misure di sostegno economico per fronteggiare le
conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e. con  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  14  del  12.3.2020  sono  state  adottate  a  livello
regionale misure restrittive nel settore del trasporto pubblico, anche non di linea;

PREMESSO, altresì, che
a. al fine di fronteggiare gli effetti negativi dei provvedimenti emergenziali su famiglie, lavoratori e imprese, la

Giunta regionale,  con varie deliberazioni,  ha adottato diverse misure  di  contrasto e di  contenimento,  sul
territorio regionale, per limitare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b. con la delibera n. 254 del 19.5.2020, rubricata  "Emergenza COVID-19: Interventi straordinari in materia di
trasporto pubblico", la Giunta regionale ha previsto varie misure di sostegno: per gli operatori del settore del
trasporto pubblico locale non di linea (taxi, noleggio con conducente, noleggio con conducente TS), per le
imprese di trasporto pubblico locale marittimo di linea autorizzate ai servizi con cadenza annuale e per i
lavoratori con contratto a tempo determinato a carattere di stagionalità del settore trasporti;

c. tra  le  misure  straordinarie  di  sostegno,  l'Azione 1 di  cui  al  documento  allegato alla predetta  delibera  n.
254/2019 ha destinato una dotazione finanziaria di € 14.100.000,00 - con risorse rinvenienti dai rientri dei
Fondi Microcredito e PICO - a favore degli operatori del settore del trasporto pubblico locale non di linea ivi
individuati;

d. con successiva delibera n. 305 del 23.6.2020, la Giunta ha fornito indirizzi a che siano ricompresi, nella
misura straordinaria di sostegno prevista dalla citata Azione 1 di cui al documento allegato alla richiamata
DGR n. 254/2020, anche gli operatori economici esercenti servizi di trasporto pubblico locale non di linea
con autobus e gli  operatori  economici  esercenti  servizi  di  trasporto pubblico locale di  linea “residuale”,
prevalentemente turistici, che si reggono sui soli ricavi da traffico;

e. la medesima delibera n. 305/2020 ha dato atto che l’intervento di cui al punto che precede trova copertura
nelle medesime risorse già individuate con la DGR n. 254/2020 nella misura di euro 14.100.000,00 rinvenienti
dai rientri dei Fondi Microcredito e PICO;

PRESO ATTO che
a. con DD n. 28 del 15.6.2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi  a fondo

perduto per gli operatori di trasporto pubblico locale non di linea (Taxi, NCC e NCC TS);

b. con DD n. 31 del 24.6.2020 si è provveduto ad integrare il sopracitato Avviso ed è stato approvato l’Avviso
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per  gli  operatori economici  esercenti  servizi di
trasporto pubblico  locale  non di  linea  con autobus e operatori  economici  esercenti  servizi  di  trasporto
pubblico locale di linea “residuale” per un importo complessivo di € 14.100.000,00 rinvenienti dai rientri dei
Fondi Microcredito e PICO; 

c. con DGR n. 339 del 09/07/2020 sono state adottate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere a), b) ed f), e
dell’art. 12, comma 2, lettera h) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, le variazioni al Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Gestionale 2020 – 2022;

d. con  la  succitata  Deliberazione  n.  339/2020  sono  state  acquisite  risorse  derivanti  dai  rientri  del  Fondo
Microcredito  FSE  per  la  somma  complessiva  di  euro  14.100.000,00  in  termini  di  competenza  e  cassa
nell’esercizio  finanziario  2020  mediante  l’istituzione  del  seguente  capitolo:   U04241  (Missione  10  -
Programma 02 - Titolo 2 – macroaggregato 203 – IV Livello piano dei conti U.2.03.03.03.000 – Cofog 04.5 -



Codice UE 8 – Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazione E01495 - UOD Assegnataria 50.08.02)
denominato “Emergenza Covid 19 – Misure straordinarie a sostegno degli operatori del settore del trasporto
pubblico locale non di linea di cui alla DGRC n. 254/2020”;

.

CONSIDERATO che

a. con DD n. 441 del 08.10.2020, a seguito del relativo accertamento dell’entrata, si è provveduto all’impegno
registrato al n. 3200005966, relativo agli Avvisi pubblici di cui ai citati DD n. 28 del 15.6.2020 e n. 31 del
24.6.2020,  a  valere  sulle  risorse  rinvenienti  dai  rientri  del  Microcredito  sul  capitolo  U04241  correlato  al
capitolo di entrata E01495. Classificazione: Missione 10, Programma 1002, Titolo 2, Macroaggregato 203, IV
livello del piano dei conti U.2.03.03.03.000, per un importo ulteriore di €  676.000,00 in ragione del numero
totale di domande pervenute; 

b. come previsto dal DD n. 31 del 24.6.2020, al fine di uniformare i termini iniziale e finale per l’inoltro delle
richieste sulla medesima piattaforma regionale per entrambi gli Avvisi (di cui al DD n. 28 del 15.6.2020 e DD
n. 31 del 24.6.2020), l’invio delle domande è stato possibile fino alle ore 10 del 20 luglio 2020; 

c. in  conformità  a quanto stabilito  all’articolo 8 di  entrambi  gli  Avvisi,  al  fine di  velocizzare  le  procedure di
erogazione, possono essere approvati elenchi parziali  di beneficiari,  progressivamente con l’avanzamento
dell'istruttoria, tenendo conto della dotazione finanziaria disponibile;

d. l’Ufficio sta procedendo al completamento dell’istruttoria delle domande pervenute, anche richiedendo agli
enti competenti gli elenchi delle licenze e autorizzazioni possedute nel periodo dal 12 marzo al 16 giugno
2016;

e. con DD n. 358 del 31.07.2020 è stato pubblicato un primo elenco di beneficiari;

f. con DD n. 362 del 07.08.2020 è stato pubblicato un secondo elenco di beneficiari;

g. con DD n. 408 del 14.09.2020 è stato pubblicato un terzo elenco di beneficiari;

h. con DD n. 413 del 18.09.2020 è stato pubblicato un quarto elenco di beneficiari;

i. con DD n. 438 del 05.10.2020 è stato pubblicato un quinto elenco di beneficiari;

j. con DD n. 469 del 20.10.2020 è stato pubblicato un sesto elenco di beneficiari;

DATO ATTO che

a. è possibile procedere, in funzione acceleratoria del procedimento, sulla base dell’istruttoria e delle verifiche
finora effettuate, alla formazione di un ulteriore elenco di beneficiari;

b. le domande presentate, per le quali ad oggi è stata effettuata l’istruttoria,  risultano formalmente corrette,
anche attraverso le integrazioni formali richieste e prodotte dagli interessati in base al soccorso istruttorio
previsto negli Avvisi;

c. secondo quanto previsto dai citati Avvisi, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del
beneficio,  la  Regione  si  riserva  di  effettuare  i  controlli,  anche  a  campione,  previsti  dalle  norme  e  dai
regolamenti,  per  verificare  i  requisiti  generali  previsti  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sovvenzioni
pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese nella domanda, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii.;

d. sono stati adempiuti gli obblighi amministrativi propedeutici all’adozione del presente provvedimento, nonché
la previa registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale Aiuti;

RITENUTO, pertanto

a. di poter approvare il settimo elenco delle domande a valere sugli Avvisi di cui ai DD n. 28 del 15.6.2020 e n.
31 del 24.6.2020;

b. di poter disporre, per l’effetto, la liquidazione ai destinatari di cui all’allegato al presente decreto, mediante
distinti bonifici bancari dell’importo di € 2.000,00 cadauno, sui conti IBAN dagli stessi indicati, per un totale
complessivo di € 146.0000,00;

c. di dover far gravare l’importo complessivo di € 146.000,00 sull’impegno di spesa n. 3200005966 assunto con
DD n.  441 del  08.10.2020 sul  capitolo  U04241  correlato  al  capitolo  di  entrata  E01495.  Classificazione:
Missione 10, Programma 1002, Titolo 2, Macroaggregato 203, V livello del piano dei conti U.2.03.03.03.999;



d. di dovere precisare che, ai fini del principio di competenza economica, l’impegno di cui al punto che precede
presenta competenza economica riferita all'anno 2020 e che la spesa impegnata è esigibile e liquidabile entro
la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento; 

e. di dover disporre la pubblicazione, in considerazione del predetto importo, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del
d. lgs. n. 33 del 14.3.2013 nonché l’invio alla Sezione “Casa di Vetro” del portale regionale e la pubblicazione
nella pagina dedicata al bonus in parola sul sito istituzionale www.regione.campania.it

VISTI

a. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
b. il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
c. il decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
d. il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
e. l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 12.3.2020;
f. l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 30.4.2020;
g. la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 19.5.2020;
h. la Deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 23.6.2020;
i. il decreto n. 28 del 15.06.2020;
j. il decreto n. 31 del 24.06.2020;
k. il DD n. 330 del 17.07.2020;
l. il DD n. 358 del 31.07.2020;
m. il DD n. 362 del 07.08.2020;
n. il DD n, 408 del 14.09.2020;
o. il DD n, 413 del 18.09.2020;
p. il DD n, 438 del 05.10.2020;
q. il DD n. 469 del 20.10.2020;
r. la LR n. 28 del 30 dicembre 2019 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020–2022 della Regione

Campania;
s. la DGR n. 694 del 30 dicembre 2019 – approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio

di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania; 
t. la DGR n. 7 del 15/1/2020 – Approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022. Indicazioni gestionali;

Alla stregua dell’istruttoria del Team operativo di supporto al RdP di cui all’Ordine di servizio  PG/2020/0305813
del 30/06/2020 e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Dirigente del medesimo ufficio a
mezzo della sottoscrizione proposta, 

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di: 

1. di approvare il settimo elenco delle domande a valere sugli Avvisi di cui ai DD n. 28 del 15.6.2020 e n. 31
del 24.6.2020;

2. di disporre, per l’effetto, la liquidazione ai destinatari di cui all’allegato al presente decreto, mediante distinti
bonifici  bancari  dell’importo  di  €  2.000,00  cadauno,  sui  conti  IBAN  dagli  stessi  indicati,  per  un  totale
complessivo di € 146.000,00;

3. di far gravare l’importo complessivo di  € 146.000,00 sull’impegno di spesa 3200005966 assunto con DD n.
441 del 08.10.2020 sul capitolo U04241 correlato al capitolo di entrata E01495. Classificazione: Missione 10,
Programma 1002, Titolo 2, Macroaggregato 203, V livello del piano dei conti U.2.03.03.03.999;

4. di  precisare  che,  ai  fini  del  principio  di  competenza  economica,  l’impegno  di  cui  al  punto  che  precede
presenta competenza economica riferita all'anno 2020 e che la spesa impegnata è esigibile e liquidabile entro
la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento;

http://www.regione.campania.it/


5. di disporre la pubblicazione, in considerazione del predetto importo, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d. lgs.
n. 33 del 14.3.2013 nonché l’invio alla Sezione “Casa di Vetro” del portale regionale e la pubblicazione nella
pagina dedicata al bonus in parola sul sito istituzionale www.regione.campania.it

6. di  trasmettere  il  presente  atto  al  competente  Ufficio  del  Gabinetto  del  Presidente  per  i  consequenziali
adempimenti,  all'Ufficio  “STAFF  Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  –  Gestione  e  coordinamento  dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” della Direzione Generale per le Risorse
Finanziare e all’Ufficio II “Esecuzione Atti sedute di Giunta” della Segreteria di Giunta per i provvedimenti di
rispettiva competenza. 

MARIASOFIA DI GRADO

   

http://www.regione.campania.it/


ns7:ID_CONCESSIONE_GEST ns7:COR ns7:VERCOR IMPORTO
14 3395943 8594824 2.000,00 €  
43 3395944 8594826 2.000,00 €  

197 3395945 8594827 2.000,00 €  
514 3395946 8594828 2.000,00 €  
569 3395947 8594829 2.000,00 €  
576 3395948 8594830 2.000,00 €  
600 3396626 8595634 2.000,00 €  
671 3395949 8594831 2.000,00 €  
877 3395950 8594832 2.000,00 €  
911 3395952 8594834 2.000,00 €  

1002 3395951 8594833 2.000,00 €  
1088 3395953 8594835 2.000,00 €  
1122 3395954 8594836 2.000,00 €  
1441 3395955 8594837 2.000,00 €  
1532 3396060 8594951 2.000,00 €  
1566 3395956 8594838 2.000,00 €  
1921 3395957 8594839 2.000,00 €  
1977 3395958 8594840 2.000,00 €  
2079 3395959 8594841 2.000,00 €  
2097 3396627 8595633 2.000,00 €  
2132 3395960 8594842 2.000,00 €  
2533 3395962 8594844 2.000,00 €  
2551 3396064 8594955 2.000,00 €  
2667 3395963 8594854 2.000,00 €  
2703 3396628 8595635 2.000,00 €  
2925 3395964 8594855 2.000,00 €  2925 3395964 8594855 2.000,00 €  
2926 3396066 8594957 2.000,00 €  
3031 3395965 8594856 2.000,00 €  
3092 3396069 8594970 2.000,00 €  
3124 3395966 8594857 2.000,00 €  
3140 3395967 8594858 2.000,00 €  
3171 3396629 8595637 2.000,00 €  
3231 3395969 8594860 2.000,00 €  
3321 3395975 8594866 2.000,00 €  
3328 3395979 8594870 2.000,00 €  
3464 3395992 8594883 2.000,00 €  
3615 3395995 8594886 2.000,00 €  
3621 3395997 8594888 2.000,00 €  
3629 3396002 8594893 2.000,00 €  
3682 3396006 8594896 2.000,00 €  
3711 3396011 8594902 2.000,00 €  
3743 3396013 8594904 2.000,00 €  
3765 3396014 8594905 2.000,00 €  
3830 3396016 8594907 2.000,00 €  
3841 3396017 8594908 2.000,00 €  
3905 3396018 8594909 2.000,00 €  
3926 3396019 8594910 2.000,00 €  
3959 3396021 8594911 2.000,00 €  
3993 3396022 8594913 2.000,00 €  



4028 3396025 8594916 2.000,00 €  
4076 3396026 8594917 2.000,00 €  
4162 3396027 8594918 2.000,00 €  
4169 3396028 8594919 2.000,00 €  
4220 3396029 8594920 2.000,00 €  
4230 3396030 8594921 2.000,00 €  
4234 3396031 8594922 2.000,00 €  
4236 3396032 8594923 2.000,00 €  
4238 3396033 8594924 2.000,00 €  
4246 3396034 8594925 2.000,00 €  
4251 3396035 8594926 2.000,00 €  
4267 3396036 8594927 2.000,00 €  
4274 3396038 8594929 2.000,00 €  
4280 3396039 8594930 2.000,00 €  
4286 3396040 8594931 2.000,00 €  
4287 3396041 8594932 2.000,00 €  
4289 3396042 8594933 2.000,00 €  
4294 3396043 8594934 2.000,00 €  
4297 3396044 8594935 2.000,00 €  
4312 3396047 8594938 2.000,00 €  
4315 3396050 8594941 2.000,00 €  
4327 3396053 8594944 2.000,00 €  
4328 3396056 8594947 2.000,00 €  
4333 3396059 8594950 2.000,00 €  


