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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. Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, introducono misure straordinarie di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d. con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e con successivo DPCM del
11 marzo 2020,  le  misure di  cui  al  punto precedente sono state ulteriormente  rafforzate e rese
stringenti;

e. con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte tra l’altro, al
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

f. con  il  Decreto  Legge  25  marzo  2020,  n.  19,  infine,  sono  state  adottate  ulteriori  misure  di
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica,  le  quali  prevedono,  tra  l’altro,  la  limitazione  o
sospensione  della  maggior  parte  delle  attività  d’impresa  o  commerciali  presenti  sul  territorio
nazionale;

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

imprese, la Giunta Regionale: con le Deliberazione n. 11 del 3 marzo 2020, n. 144 del 17/03/2020, n.
141 del 17 marzo 2020 e n. 157 del 24 marzo 2020, ha adottato diverse misure di contrasto e di
contenimento, sul territorio regionale, del diffondersi del virus COVID-19;

b. in particolare, con la citata deliberazione n. 144/2020, la Regione ha inteso dare risposte immediate
agli  operatori  in  difficoltà,  attivando procedure semplificate e formulando indirizzo alle Autorità  di
Gestione  dei  programmi  di  assumere  i  provvedimenti  necessari  che  tengano  conto  del  periodo
emergenziale e che siano in linea con le disposizioni contenute nei provvedimenti assunti a livello
nazionale e regionale volte a regolamentare il periodo emergenziale in corso;

c. le misure di cui alle su citate Deliberazioni hanno tutte l’obiettivo di integrare le misure di sostegno
alle imprese e alle famiglie adottate a livello centrale e di intensificarne gli effetti positivi sul territorio
regionale della Campania;

d. con la Delibera n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta ha approvato un “Piano per l’emergenza socio-
economica  COVID-19”  mobilitando,  tra  le  altre,  tutte  le  risorse  ancora  disponibili  a  valere  sulla
programmazione del POR Campania FSE e sul Fondo di Sviluppo e Coesione relativo ai tre cicli di
programmazioni 2000/2006 (FAS), 2007/2013 e 2014/2020, e coerente con le finalità e i criteri delle
diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;

ATTESO che
a. nell’ambito  del  su  richiamato  “Piano  per  l’emergenza  socio-economica  COVID-19”  è  prevista  la

misura:  “bonus  a  professionisti  e  lavoratori  autonomi”  a  cui  è  stata  destinata  una  dotazione
complessiva  di  €  85.000.000,00,  di  cui:  €  29.293.010,00  (POR  FSE  2014-2020,  p.i.  8v)  e  €
50.706.990,00 (POR FESR 2014-2020 – Asse 3 – O.S. 3.2);

b. la citata scheda di Misura prevede l’erogazione di un’indennità una tantum, pari a € 1.000,00, a
favore  di  professionisti/lavoratori  autonomi  aventi  lo  studio  professionale/attività  in  Regione
Campania, titolari di Partita IVA;
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c. la procedura di attuazione prevista dalla Misura prevede la raccolta delle richieste di indennità da
parte dei potenziali beneficiari, attraverso una piattaforma dedicata;

d. come precisato nella citata scheda di Misura il  pagamento delle indennità avviene da parte della
Regione sui conti correnti dei beneficiari, anche mediante l’eventuale collaborazione e/ acquisizione
di dati da parte di INPS (per i lavoratori autonomi) e delle casse previdenziali private (per gli iscritti
ad albi, ordini o registri);

CONSIDERATO che
a. con  la  Delibera  n.  171  del  7  aprile  2020  la  Giunta  regionale  ha  dato  attuazione  al  Piano per

l’emergenza socio-economica della Regione Campania di cui alla DGR n. 170/2020, per la parte
relativa alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti  e dei lavoratori
autonomi, secondo le modalità e i criteri indicati all’allegato 1 alla medesima delibera;

b. la medesima DGR n. 171 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale AdG FSE ed
FSC, in raccordo con la Programmazione Unitaria, l’adozione degli adempimenti consequenziali ed
in particolare, l’individuazione delle modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di
economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;

c. con la nota prot. n. 189199 del 10/04/2020 è stata richiesta la collaborazione istituzionale all’INPS e
alle Casse previdenziali  private competenti,  ai fini dell’acquisizione degli  elenchi anagrafici degli
iscritti della Regione Campania, per agevolare le attività di verifica di tale requisito per l'attuazione
della misura agevolativa a favore dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi aventi domicilio
fiscale in Regione Campania, titolari di Partita IVA;

d. in linea con gli indirizzi della DGR n. 171 del 7 aprile 2020 la Direzione Generale 01 - AdG FSE ed
FSC  ha  predisposto  in  attuazione  della  Misura  “Bonus  a  professionisti  e  lavoratori  autonomi”
l’Avviso pubblico a sportello:  “Bonus a professionisti/lavoratori  autonomi”  in favore dei lavoratori
autonomi iscritti alla gestione separata INPS e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria, che esercitano l’attività sul territorio regionale;

e. il suddetto Avviso pubblico: “Bonus a professionisti/lavoratori autonomi” è stato redatto in conformità
ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE di cui la Giunta ha preso
atto con la Delibera n. 719 del  16 dicembre 2015 e del POR FESR, approvati  dal  Comitato di
sorveglianza ai sensi dell’art. 110, par. 2 lettera a del Reg, UE 1303/2013;

RITENUTO, pertanto

a. di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico a sportello “Bonus a professionisti/lavoratori
autonomi” e del relativo  “Modello di domanda”, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A);

b. di dover precisare che le istruttorie delle domande verrà effettuata dal un “Team operativo” dedicato,
la cui istituzione si rinvia a successivo provvedimento;

c. di  dover  rinviare  a  successivi  provvedimenti  gli  adempimenti  contabili  di  propria  competenza
connessi all’attuazione dell’avviso;

d. di dover demandare al Responsabile di Obiettivo Operativo O.S. 3.2 del POR FESR la tempestiva
adozione degli adempimenti contabili di competenza connessi all’attuazione dell’avviso;

VISTI
- i Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
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- le Deliberazione n. 11, del 3 marzo 2020, n. 144, del 17/03/2020, n. 141, del 17 marzo 2020 e n.
157, del 24 marzo 2020;

- la Delibera n 170 del 7 aprile 2020 e il relativo “Piano per l’emergenza socio-economica COVID-19”;
- la Delibera n. 171 del 7 aprile 2020 e il relativo “Piano per l’emergenza socio-economica COVID-19”;

alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente di Staff 50 01 91 della “Direzione Generale Autorità di
Gestione  Fondo  Sociale  Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione”,  nonché  dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico a sportello: “Bonus a professionisti/lavoratori
autonomi”  e del relativo  “Modello di domanda”, allegati  al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di precisare che le istruttorie delle domande verrà effettuata dal un “Team operativo” dedicato, la
cui istituzione si rinvia a successivo provvedimento;

3. di  precisare  che  l’importo  complessivo  destinato  all’avviso  pubblico  “Bonus  a
professionisti/lavoratori  autonomi”  allegato  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale, (Allegato A) ammonta ad € 80.000.000,00, di cui: 
- euro 29.293.010,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 (O.T. 8, Priorità 8v, R.A. 8.6); 
- euro 50.706.990,00 a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 (O.T. 3, Priorità 3b, OS 3.2);

4. di rinviare a successivi provvedimenti gli adempimenti contabili di propria competenza connessi
all’attuazione dell’avviso;

5. di  demandare al Responsabile di  Obiettivo Operativo O.S.  3.2 del  POR FESR la tempestiva
adozione  di  tutti  gli  adempimenti  contabili  di  propria  competenza  connessi  all’attuazione
dell’avviso;

6. di inviare il presente provvedimento all’Ufficio di  Gabinetto del Presidente per gli adempimenti
consequenziali relativi alla registrazione, alla Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione
del  FESR,  all’Autorità  di  Audit,  all’Autorità  di  Certificazione,  agli  Uffici  competenti  per  la
pubblicazione  sul  BURC  e  sui  siti  istituzionali  www.regione.campania.it ed
www.fse.regione.campania.it
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