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DGR. n. 211/2020 - DDR. n.101/2020. Erogazione bonus una tantum COVID 19 Regione 
Campania avviso aziende florovivaistiche.

  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:

1. l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti ripercussioni
sul  contesto  socioeconomico  regionale e sulle  fasce più deboli  del  tessuto  sociale.  In  risposta  a tale
situazione emergenziale, la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n.170 del 7 aprile 2020, un
piano straordinario contenente misure urgenti di sostegno alle imprese, incluse quelle del settore agricolo
e della pesca, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli
cittadini in difficoltà;

2. con deliberazione n.196 del 21 aprile 2020, al fine di garantire la copertura del Piano socioeconomico di
cui  alla  DGR  170/2020  ed  a  seguito  della  interlocuzione  con  i  rappresentanti  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e Agenzia per la Coesione Territoriale, si
è  stabilito  congiuntamente  di  procedere  prioritariamente  ad  una  riprogrammazione  del  Patto  per  lo
Sviluppo della  Regione Campania,  da formalizzare  con atti  successivi,  in  modo da concorrere con le
risorse del FSC 2014-2020 all’attuazione delle misure socio-economiche di contrasto alla crisi derivante
dall’emergenza COVID-19, per un importo di € 142.053.237,12;

3. in data 4 maggio 2020 è stato sottoscritto, dal Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno e dal
Presidente della Regione Campania, l'Atto modificativo del Patto per Io Sviluppo della Regione Campania
che recepisce la proposta di riprogrammazione della Regione Campania di cui alla nota del Presidente n.
12459 del 25 aprile 2020, come successivamente integrata con nota n. 13368 del 29 aprile 2020;

4. del totale delle risorse messe a disposizione, €70.000.000,00 sono state assegnate alla DG 50.07 come
specificato nella tabella sottostante:

Direzione Generale
competente

Misure PIANO COVID-19 Regione Campania
FSC 2014-2020

Patto

DG 50.07 - Politiche
agricole, alimentari e

forestali
BONUS AD AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA 50.000.000,00

DG 50.07 - Politiche
agricole, alimentari e

forestali

COMPARTO BUFALINO - Misura di biosicurezza per le 
aziende bufaline Compensazione per impiego latte nella 
razione alimentare

10.000.000,00

DG 50.07 - Politiche
agricole, alimentari e

forestali

COMPARTO FLOROVIVAISTICO - Compensazioni 
finanziarie per crisi sanitaria pubblica Covid-19 10.000.000,00

Totale Complessivo risorse FSC 2014-2020 - Piano Covid-19 per la DG 50.07 70.000.000,00

5. con nota del 06 maggio 2020 prot. n.0217757 la DG 50.01.00, nelle more dell'adozione del provvedimento
giuntale rivolto a recepire le modifiche al Patto per Io Sviluppo della Regione Campania sottoscritto in data
04 maggio  tra il  Ministro  per  la  Coesione territoriale  e il  Mezzogiorno ed il  Presidente  della  Regione
Campania ed allo scopo di garantire una rapida attuazione delle misure di sostegno alle imprese colpite
dall’emergenza socioeconomica generata dal COVID19, chiedeva alla Direzioni Generali interessate di
trasmettere la richiesta di istituzione di capitolo/i di spesa per gli importi assegnati;

6. con  nota  del  n.  PG/2020/0219342  del  07/05/2020,  trasmessa a mezzo  pec,  la  DG Politiche  Agricole
ottemperava a quanto richiesto trasmettendo - ai sensi del punto 8 della DGR n. 25 del 22/01/2019 e della
circolare prot. n. 52025 del 24/01/2019 – la richiesta di istituzione di nuovi capitoli da correlare al capitolo
di entrata E01460 "FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 20142020";

7. con deliberazione n. 211 del 5 maggio 2020 ad oggetto “Piano di dettaglio delle misure per l'emergenza
socioeconomica Covid  19 della  Regione Campania concernenti  il  sostegno alle  imprese agricole,  con
interventi  specifici  a  sostegno  del  comparto  bufalino  e  del  comparto  florovivaistico,  della  pesca  e
dell’acquacoltura”,  sono  state  dettagliate  le  singole  azioni  e  ne  è  stata  demandata  l’attuazione  alla
Direzione  Generale  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali,  subordinatamente  alla  definizione  delle
procedure volte ad assicurare la disponibilità delle risorse programmate per l’attuazione;



8. con deliberazione n.215 del 5/5/2020 resa esecutiva in data 11 maggio 2020, ad oggetto: “Variazioni al
Bilancio di Previsione 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio gestionale
2020/2022 in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2020 ed in termini di sola competenza per gli
esercizi  2021  e  2022  mediante  Acquisizione  di  Risorse,  Variazioni  Compensative,  Prelevamento  dal
Fondo  di  Riserva  per  il  pagamento  delle  Spese  Obbligatorie,  Prelevamento  dal  Fondo  Passività
Pregresse, Modifica Titolarità Gestionale di Capitoli di Spesa, Modifica classificazione IV livello di capitoli
di spesa ed Istituzione di Capitoli”, sono stati istituiti i seguenti capitoli di spesa:

 U02921 (Missione  16  -  Programma 03  -  Titolo  2  –  macroaggregato  203–  IV  Livello  piano  dei  conti
2.03.03.03.000 – Cofog 04.2 - codice UE 8– Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazioni Cap E01460
– UOD Assegnataria 50.07.00 Denominazione “FSC 2014-2020. Emergenza covid-19. Trasferimenti ad
imprese operanti nei settori agricoli, della pesca e dell’acquacoltura”;

 U02923 (Missione  16  -  Programma 03  -  Titolo  2  –  macroaggregato  203–  IV  Livello  piano  dei  conti
2.03.03.03.000 – Cofog 04.2 - codice UE 8– Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazioni Cap E01460
– UOD Assegnataria 50.07.00 Denominazione “FSC 2014-2020. Trasferimenti  ad imprese operanti nel
settore florovivaistico”;

 U02925 (Missione  16  -  Programma 03  -  Titolo  2  –  macroaggregato  203–  IV  Livello  piano  dei  conti
2.03.03.03.000 – Cofog 04.2 - codice UE 8– Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazioni Cap E01460
– UOD Assegnataria 50.07.00 Denominazione “FSC 2014-2020. Emergenza covid-19. Trasferimenti ad
imprese operanti nel settore degli allevamenti bufalini”;

9. con deliberazione n.232 del 19 maggio 2020 ad oggetto: “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania:
approvazione riprogrammazione” la Regione Campania ha preso atto della nuova programmazione del
“Patto”,  sottoscritto  in  data  4  maggio  2020  dal  Ministro  per  il  Sud  e  la  Coesione  Territoriale  e  dal
Presidente della Regione Campania;

10. con decreto n.97 del 19 maggio 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.”  il  Direttore  Generale  della  DG  Politiche  Agricole,
Alimentari e Forestali ha approvato gli avvisi relativi all’erogazione del bonus una tantum in favore delle
imprese  agricole,  delle  imprese  armatrici  di  imbarcazioni  da  pesca  ed  alle  imprese  acquicole,  delle
imprese del comparto bufalino regionale, delle imprese del comparto florovivaistico regionale stabilendo,
altresì, i requisiti necessari per l’erogazione dei contributi a fondo perduto una tantum;

TENUTO CONTO CHE:

 con decreto n. 101 del 22 maggio 2020 del Direttore Generale della DG Politiche agricole sono state
impegnate le risorse in favore delle imprese agricole, florovivaistiche e bufaline che risulteranno idonee
alla fruizione del bonus;

 con  nota  PG/2020/0243838  del  22/05/2020  della  Direzione  Generale  Politiche  Agricole  sono  state
approvate la versione 1 delle procedure per la gestione dei bonus agricoli da parte dell’Amministrazione,
precisando  che  le  domande  di  contributo  possano  essere  compilate  esclusivamente  dallo  sportello
operativo del Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale del richiedente ed
inviate alla DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il successivo trattamento che prevede per il
bonus una tantum in favore delle imprese agricole, e definendo, tra l’altro i seguenti controlli da parte
dell’Amministrazione:

 controllo sul requisito di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019, come richiesto dal Quadro
temporaneo (QT) sugli aiuti di stato di cui alla Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C
(2020) 1863 final del 19.03.2020 e smi;

 controllo sul Registro Nazionale Aiuti di Stato per il non superamento del limite fissato dal QT per ciascuna
impresa;

 con  DDR  n.  110  del  08  giugno  2020,  al  fine  di  dare  indirizzi  uniformi  per  il  trattamento  della
documentazione  di  richiesta  dei  bonus  che  perviene  dagli  sportelli  operativi  campani  dei  CAA  si  è
provveduto ad approvare le procedure di lavoro versione 2;

CONSIDERATO CHE:

 sulla base di quanto disposto all’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di
conversione  24  aprile  2020,  n.  27,  che  prevede  lo  slittamento  di  due  mesi  per  le  convocazioni  e
l’approvazione dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019, l’erogazione del bonus alle società avviene



sotto  condizione  risolutiva,  come previsto  dal  DRD n.  97 del  17  marzo  2020,  come comunicato  alle
imprese  via  pec  e  come  specificatamente  riportato  nell’”allegato  tecnico”  al  presente  provvedimento
(allegato A);

 l’erogazione del bonus alle società florovivaistiche avviene, altresì, sotto condizione risolutiva anche in
ordine agli esiti dei controlli disposti per quanto afferisce le comunicazioni antimafia e la verifica di assenza
di reati presso il casellario giudiziale;

DATO ATTO che per le istanze istruite positivamente si è provveduto:

 agli adempimenti relativi al registro Aiuti di Stato SIAN come da DM 115/17 generando i codici CAR e
COR riportati in allegato A “allegato tecnico” ed effettuando le visure sul Registro nazionale Aiuti (RNA)
per ciascuna impresa;

 alla  generazione  del  codice  CUP  per  ogni  impresa  come  previsto  dalla  vigente  normativa  riguardo
all’erogazione di provvidenze alle imprese;

RITENUTO OPPORTUNO:

 approvare l’elenco dei beneficiari ammissibili al bonus Covid 19 avviso aziende florovivaistiche, di cui all’
Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui liquidazione è
sottoposta a condizione risolutiva;

 procedere  alla  liquidazione  del  bonus  COVID  19  Regione  Campania  avviso  aziende  florovivaistiche,
spettante alle n. 21 imprese le cui domande sono state istruite positivamente per un importo complessivo
di  euro 156.778,63 (centocinquantaseimilasettecentosettantotto,63) secondo le quote spettanti ai singoli
beneficiari  così  come  indicato  nell’allegato  B  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento; 

VISTI:

 il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili”;

 la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  306  del  31/05/2017  ad  oggetto:  “adeguamento  della  titolarità
gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali e modifica denominazione
capitoli in esecuzione di quanto disposto con la DGRC n. 230/2017”;

 la Legge Regionale 05 dicembre 2017 n. 37 recante “Principi e strumenti della programmazione ai fini
dell’ordinamento contabile  della  Regione Campania che abroga la  L.R.  30 maggio 2002 n.  7 recante
“Ordinamento contabile della Regione Campania”; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 342 del 5 giugno 2018 ad oggetto:  “Regolamento di contabilità
regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;

 il  regolamento  regionale  n  5  del  7  giugno 2018  ad oggetto:  “Regolamento  di  contabilità  regionale  in
attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;

 la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2019 n. 694 ad oggetto: “Approvazione Documento
tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione
Campania”;

 la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per
il  triennio 2020-2022 della Regione Campania -  Legge di  stabilità  regionale 2019 di  approvazione del
Bilancio di previsione gestionale 2019 – 2021”;

 la L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019, di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio
2020-2022 della Regione Campania;

 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  del  15  gennaio  2020  n.  7  ad  oggetto:  “Approvazione  Bilancio
gestionale 2020 – 2022 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;

 Il  Decreto  Regionale  Dirigenziale  n.  7  del  30/01/2020  ad  oggetto:  “Bilancio  Gestionale  2020-2022
-Adeguamento residui e variazioni ai sensi dell'art. 48, comma 1 Lettera c) D.lgs.vo n. 118/2011 e dell'art.
12 comma 2 lettera f) del Regolamento di Contabilità Regionale”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n.170 del 7 aprile 2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n.196 del 21 aprile 2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n.211 del 5 maggio 2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n.215 del 5 maggio 2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n.232 del 19 maggio 2020;
 il DRD n. 97 del 19 maggio 2020;
 il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro

nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni;



 la Decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2020)3388 del 19/05/2020 che approva il regime
di aiuto SA57349, in attuazione del QT sugli aiuti di stato, in base al quale vengono concessi i contributi di
cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 108 TFUE;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ Ufficio di STAFF 91 e dalla U.O.D. 09 della D.G. 50.07

DECRETA

per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. approvare l’elenco dei  beneficiari  ammissibili  al  bonus Covid 19 avviso aziende florovivaistiche,  di  cui
all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui liquidazione è
sottoposta a condizione risolutiva in applicazione dell’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27:

2. di liquidare la somma complessiva di  € 156.778,63 (centocinquantaseimilasettecento - settantotto,63) in
favore delle imprese come riportato nell’ allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3. di autorizzare l’Ufficio di STAFF. 50.13.93 - Gestione della spesa regionale all’emissione degli ordinativi di
pagamento  disposti  mediante  bonifici  bancari  sui  rispettivi  c/c,  per  una  somma  complessiva  di  €
156.778,63 ((centocinquantaseimilasettecentosettantotto,63))  ripartita  secondo le quote specificate nell’
allegato B, con la seguente causale del versamento "Bonus una tantum COVID 19 Regione Campania
avviso aziende florovivaistiche” con l’indicazione del singolo CUP;

4. di imputare la spesa determinata in  € 156.778,63 (centocinquantaseimilasettecento - settantotto,63)) sul
capitolo U02923 (risorse vincolate) del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2020, che
presenta sufficiente disponibilità - (correlato al capitolo di entrata E01460 accertamento n. 4200000673) –
a valere sull’impegno n.3200002148 assunto con provvedimento n. 101 del 22 maggio 2020, secondo la
seguente transazione elementare: 

Cap. Miss. Prog
TIT

DPCM
Macro
aggr.

V LIVELLO
PDC

COFOG

Cod.
Ident.
Spesa

UE

Ricorrenti
Perimetro

Sanità

U02921 16 3 2 203 2.03.03.03.999 04.2 8 4 3

5. di stabilire,  ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno su cui sono
imputate  le  presenti  liquidazioni  per  un  totale  di  € 156.778,63 (centocinquantaseimila  -
settecentosettantotto,63)) presenta la seguente competenza economica: 01/05/2020 – 31/12/2020;

6. di aver assolto agli obblighi di informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 del GDPR;
7. di  assolvere all’obbligo  di  pubblicazione  dei  dati  dei  beneficiari  ai  sensi  degli  artt.  26  e  27 del  DLgs

33/2013,  trasmettendo  l’elenco  dei  beneficiari  con  apposita  comunicazione  al  Responsabile  della
Trasparenza della Regione per la relativa pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto
delle specifiche indicate all’art. 27 del medesimo Dlgs 33/2013;

8. Il presente decreto è inviato per quanto di rispettiva competenza:

 alla Direzione Generale Risorse Finanziarie (50.13.00)

 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  U.O.D.  “Tutela  della  qualità,  tracciabilità  dei  prodotti  agricoli  e  zootecnici,  servizi  di  sviluppo
agricolo” (50.07.06) per la pubblicità sul sito istituzionale;

 all’Ufficio della Programmazione Unitaria;

 agli Affari Generali e Gestione del Personale - Assessore Marchiello (40.1.2.00.89);

 alla  Redazione  del  Portale  ufficiale  dell’Ente  ai  fini  della  pubblicazione  all'interno  della  sezione
“Opengov – Regione Casa di Vetro”.

tel:4200000673


 all’U.D.C.P. “Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali” (40.03.03).

DIASCO

   



N° COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME
IDENTIFICATIVO 

DOMANDA
 IMPORTO 

BONUS 
Sotto Condizione  

Risolutiva
SIAN 
CAR

SIAN 
COR

CUP

1 ANNUNZIATO GAETANO 20200520195421614601 10.000,00€                SI 18729 915506 B29D20005630001
2 ARPAIA GIOVANNA 20200520195455332163 10.000,00€                SI 18729 915507 B69D20006710001
3 C.G.O. COMPAGNIA GIOVANI ORCHIDEISTI S.R.L. 20200520201156248861 2.000,00€                  SI 18729 915498 B29D20005590001
4 COZZOLINO RAFFAELE 20200520201037053118 10.000,00€                SI 18729 915503 B69D20006670001
5 CUOMO CARMINE 20200521110947983659 10.000,00€                SI 18729 915499 B19D20005800001
6 CUOMO MARIA ROSARIA 20200520200732688471 10.000,00€                SI 18729 915500 B49D20091900001
7 CUOMO RAFFAELE 20200520200803950115 10.000,00€                SI 18729 915501 B69D20006660001
8 CUOMO REGINA 20200520200838375537 4.951,00€                  SI 18729 915502 B89D20007900001
9 D'AMORA LUIGI 20200525091240247321 7.500,00€                  SI 18729 677025 B49D20092140001

10 DONNARUMMA LUIGI 20200606124156492487 10.000,00€                SI 18729 915106 B69D20006680001
11 ELLEGI CAMPANIA DI LANGELLA GAETANO GAETANO 20200723130950983950 10.000,00€                SI 18729 915509 B49D20091960001
12 FERRARA VIRGINIA 20200527161101859218 4.181,36€                  18729 908856 B69D20006940001
13 GRAZIUSO COSMO RAFFAELE 20200520200914972963 10.000,00€                SI 18729 915504 B49D20091950001
14 MARTINIANO VITO 20200520200943148463 5.000,00€                  SI 18729 915505 B29D20005620001
15 NOVI VINCENZO 20200527121125375698 2.107,27€                  SI 18729 881467 B49D20091970001
16 SALVI GENNARO 20200529172413242839 10.000,00€                SI 18729 915533 B89D20007910001
17 SANTARPIA TOMMASO 20200702093017730470 7.500,00€                  SI 18729 915510 B29D20005650001
18 SCARANO ANGELO 20200609192425800000 9.039,00€                  SI 18729 916772 B59D20006420001
19 SICIGNANO VINCENZO 20200520201013644629 5.000,00€                  SI 18729 915508 B29D20005640001
20 SORRENTINO PIETRO 20200610152518650309 7.500,00€                  SI 18729 915497 B19D20005860001
21 TUFANO RAFFAELE 20200608100313965405 2.000,00€                  18729 915107 B19D20005870001
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