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IL DIRETTORE

VISTI:
a) la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020

ad  oggetto:  “Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea
C (2020) 1863 final del 19/03/2020 e smi), nel seguito “il Quadro Temporaneo”;

b) il DRD n. 97 del 19/05/2020 ad oggetto “DGR nn. 170 del 7/04/2020 e 211 del 5/05/2020 - Piano
per l'emergenza socioeconomica della Regione Campania - Misure di  sostegno alle aziende
agricole e della pesca e misure di sostegno per specifici comparti dell'agricoltura - Approvazione
avvisi pubblici per l'erogazione di un bonus una tantum a favore delle imprese agricole, delle
imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, delle imprese del comparto
bufalino e delle imprese del comparto florovivaistico regionale - Con allegati” base giuridica del
regime  di  aiuto  SA.57349  (2020/N)  approvato  con  Decisione  C(2020)3388  del  19/05/2020
http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/COVID.html conformemente  al  Quadro
temporaneo sez. 3.1 Aiuti di importo limitato;

c) le Comunicazioni della Commissione dell’Unione Europea n  C(2020) 4509 del 29 giugno 2020
(III emendamento) e n  C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 (IV emendamento) con le quali il
Quadro  temporaneo  è  stato  successivamente  modificato  tenuto  conto  del  progredire  della
pandemia, consentendo l’accesso ai benefici alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi
dell’allegato  I  del  regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria)  che  risultavano  già  in
difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai
sensi  del  diritto  nazionale e che non abbiano ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio  o aiuti  per  la
ristrutturazione, prorogando il periodo di applicazione al 30/06/2021;

d) la Decisione C (2020) 8243 final  del  19/11/2020 -(SA.59447 (2020/N) -con la quale è stato
adeguato il regime SA.57349 (2020/N) al III e IV emendamento del Quadro Temporaneo;

PRESO ATTO che:
a) con  Comunicazione  della  Commissione  dell’Unione  Europea  C(2021)  564  final  del

28.01.2021  il  Quadro  Temporaneo  è  stato  ulteriormente  modificato  (V  emendamento)
prevedendo,  tra  l’altro,  nella  sezione  3.1  Aiuti  di  importo  limitato:  punto  22  lett.  a)  che
l'importo complessivo dell'aiuto non può superare 1,8 milioni di EUR per impresa; punto 22
lett d), di poter concedere l'aiuto entro e non oltre il 31 dicembre 2021;  punto 23 lett. a), di
elevare l’aiuto complessivo concedibile sul Quadro temporaneo sezione 3.1, per ciascuna
impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e per le imprese  operanti nel
settore  della  produzione  primaria  di  prodotti  agricoli;  punto  23  bis,  che  nel  caso  in  cui
un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto
23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce,
con  mezzi  adeguati  come  la  separazione  contabile,  che  per  ciascuna  di  tali  attività  sia
rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di
1,8 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera
a),  non  dovrebbe  essere  superato  l'importo  massimo  complessivo  di  270  000  EUR per
impresa;

b) la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C(2021) 564 final del 28.01.2021
al punto 12 prevede che gli Stati membri possono considerare la possibilità di modificare le
misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione nell'ambito del Quadro Temporaneo
prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2021 e che inoltre essi possono
prendere in considerazione la possibilità di introdurre altre modifiche per allineare tali misure
al Quadro Temporaneo così come modificato dalla Comunicazione suddetta;

http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/COVID.html


CONSIDERATO che il  progredire della situazione epidemiologica continua a generare
profonde  ripercussioni  di  carattere  economico  e  sociale  sia  a  livello  nazionale  che
regionale che investono anche il settore primario per motivi dovuti prevalentemente alla
paralisi  del  canale  Ho.Re.Ca.  e  di  tutto  il  food-service,  al  rallentamento  dei  canali  di
export,  alle  difficoltà  logistiche  e  alla  preferenza,  sul  fronte  dei  consumi  domestici,
accordata soprattutto alla GDO, che raramente si approvvigiona sui mercati locali e che
pertanto  è  necessario  dare  continuità  all’azione  del  Piano  per  l'emergenza
socioeconomica della Regione Campania - Misure di sostegno alle aziende agricole e
della pesca e misure di sostegno per specifici comparti dell'agricoltura usando il budget
residuo del regime SA.57349 (2020/N) e adeguando lo stesso al V emendamento del
Quadro temporaneo;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’adeguamento al V emendamento del Quadro
temporaneo dell’aiuto SA.57349 (2020/N),  modificando esclusivamente le condizioni di
cui ai punti 22 lett.re a) e d), al punto 23 lett. a), e al punto 23 bis;

DECRETA
per i motivi sopra indicati e che si intendono qui integralmente riportati di

1. modificare la base giuridica del regime SA.57349 (2020/N), per adeguarla al V emendamento
del Quadro temporaneo,  modificando  esclusivamente le condizioni relative alla sezione 3.1
Aiuti di importo limitato: punto 22 lett. a) l'importo complessivo dell'aiuto non può superare 1,8
milioni di EUR per impresa; punto 22 lett d), gli auti potranno essere concessi entro e non oltre
il 31 dicembre 2021;  punto 23 lett. a), l’aiuto complessivo concedibile sul Quadro temporaneo
sezione 3.1,  per ciascuna impresa operante nel  settore  della  pesca e dell'acquacoltura  non
potrà superare i 270.000 EUR e per le imprese  operanti nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli non potrà superare i 225 000 EUR; punto 23 bis , nel caso in cui un'impresa sia
attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si
applicano importi  massimi  diversi,  sarà  garantito,  con  mezzi  adeguati  come  la  separazione
contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia
superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è
attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo
complessivo di 270 000 EUR per impresa;

2. confermare il budget del regime SA.57349 (2020/N);

3. confermare tutte le altre condizioni previste dal regime SA.57349 (2020/N), così come adeguato
al III e IV emendamento -(SA.59447 (2020/N);

4. dare corso alle concessioni dei bonus una tantum, secondo le nuove condizioni previste dal V
emendamento  del  Quadro  temporaneo  solo  a  seguito  dell’adozione  della  decisione  di
compatibilità  da  parte  della  Commissione  europea  ai  sensi  dell’art.  108  TFUE  che  approva
l’adeguamento del regime di aiuto SA.57349 (2020/N);

5. trasmettere il presente decreto:
 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
 alla Direzione Generale Risorse Finanziarie - UOD 50 13 05 - UOD Autorità di Certificazione

e Tesoreria)
 all'Ufficio di STAFF “Funzioni di supporto tecnico – operativo – Gestione e coordinamento 

dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” (50.13.93);
 alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (50.01.00)
 all’Ufficio di Staff con funzioni di supporto Tecnico-Operativo (50.07.91);



 alla U.O.D. “Ufficio Centrale della Gestione economico-contabile e finanziaria” (50.07.09)
 alla UOD 50.07.06 per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della

Regione Campania 
 al BURC per la pubblicazione

DIASCO

   


