REGIONE CAMPANIA

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO
AVVISO
Piano delle misure per l'emergenza socio-economica della Regione Campania - Ulteriori misure di
sostegno al comparto turistico
Programma di interventi destinato alle associazioni pro loco iscritte all’Albo Regionale di cui al decreto
dirigenziale n.78 del 19.06.2020
Concessione di un bonus una-tantum di € 2.000,00 a sostegno delle attività di promozione del territorio a
livello locale volte a stimolare la ripresa dei flussi turistici, conseguente alla cessazione delle misure
restrittive assunte per evitare la diffusione del COVID-19.
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 312 del 23.06.2020)

fonte: http://burc.regione.campania.it

PREMESSA
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.
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, ha previsto più misure volte evitare la diffusione del COVID19.
Ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus.
Con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”, sono state adottate misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sono state sospese sull’intero
territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 1 dello stesso DPCM.
Ad integrazione delle misure disposte con il D.L. n.18/2020 con DGR n. 170 del 7/4/2020 si è provveduto ad
approvare il Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania, stabilendo che il predetto
Piano venga attuato dalle strutture regionali mediante l'impiego delle risorse provenienti dai programmi o
fondi comunitari, nazionali e regionali.
Con DGR n.172 del 7/4/2020 è stato approvato il Piano di dettaglio delle misure del “Piano per l’emergenza
socio-economica della Regione Campania” concernenti il sostegno alle imprese.
la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quali obiettivi prioritari per la
valorizzazione del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce che il turismo contribuisce
alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori.
la L.R. n.18/2014 stabilisce, altresì, che la Regione Campania esercita le competenze in materia di turismo,
provvedendo allo svolgimento delle funzioni amministrative riguardanti, tra l’altro, la definizione delle
politiche turistiche regionali, la programmazione delle attività a sostegno del turismo nella Regione,
favorendo le iniziative ed il coordinamento dei soggetti che operano sui territori e la definizione delle
modalità di accesso, per i soggetti pubblici e privati, ai finanziamenti di diversa natura.
Secondo quanto disposto dall’art.23 della medesima L.R. n.18/2014, la Regione valorizza, inoltre, il ruolo
delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle
medesime liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, di solidarietà e di
pluralismo.
Le misure di contrasto e di contenimento sul territorio nazionale e regionale del diffondersi del virus COVID19, hanno determinato impatti negativi generalizzati nel sistema economico, ma ancor più a quelle
appartenenti al comparto turistico.
Nell’ambito di tale contesto, con deliberazione n. 280 del 9 giugno 2020, ad integrazione del “Piano per
l’emergenza socio-economica della Regione Campania”, la Giunta regionale ha approvato il Piano delle
misure concernenti il sostegno alle imprese del comparto turistico.
A ulteriore potenziamento delle misure destinate al comparto turistico, la Giunta regionale con deliberazione
n.312 del 23 giugno 2020, resa esecutiva il 3 luglio 2020, ha approvato un programma di interventi destinato
alle associazioni pro loco iscritte all’Albo Regionale che prevede la concessione di un bonus una-tantum di
€.2.000,00 a sostegno delle attività di promozione del territorio a livello locale volte a stimolare la ripresa dei
flussi turistici, conseguente alla cessazione delle misure restrittive assunte per evitare la diffusione del
COVID-19.
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ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ
1.1

Secondo quanto disposto dalla DGRC n.312/2020, il presente avviso ha per oggetto la concessione di
un bonus una-tantum di €.2.000,00 a sostegno delle attività di promozione del territorio a livello locale
volte a stimolare la ripresa dei flussi turistici, conseguente alla cessazione delle misure restrittive
assunte per evitare la diffusione del COVID-19.

ART.2 - DESTINATARI
2.1.

il bonus è destinato esclusivamente alle associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale di cui al decreto
dirigenziale n.78 del 19.06.2020 pubblicato sul BURC n.134 del 29 giugno 2020.

ART. 3 – RISORSE
3.1.

La dotazione finanziaria complessiva è di € 1.200.000,00 a valere sulle risorse iscritte sul competente
capitolo di spesa con decreto dirigenziale n.249 del 10 luglio 2020 dalla Direzione Generale per le
politiche culturali e il turismo, giusta quanto disposto dalla DGR n.312/2020.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
4.1.

A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, la richiesta di erogazione del bonus una-tantum di € 2.000,00, redatta
esclusivamente secondo il modello allegato, deve pervenire mediante PEC indirizzata all’Agenzia
Campania Turismo all’indirizzo aretur@pec.it e, per conoscenza, alla Direzione generale per le
politiche culturali e il turismo all’indirizzo uod.501205@pec.regione.campania.it.

4.2.

A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, l’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “DGR
n.312/2020 – Richiesta bonus una-tantum di € 2.000,00 – Albo regionale pro loco n. pos. ______”.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL BONUS
5.1.

L’Agenzia Campania Turismo dispone la liquidazione del bonus di € 2.000,00 a ciascuna Associazione
pro loco richiedente con proprio provvedimento, previa verifica dell’effettiva iscrizione nell’Albo
regionale approvato con decreto dirigenziale 50.12.05 n.78 del 19 giugno 2020, pubblicato sul BURC
n.134
del
29
Giugno
2020,
consultabile
al
seguente
indirizzo
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura/aggiornato-lalbo-regionale-delle-pro-loco?page=1, disponendone l’accredito su conto corrente bancario/postale
intestato esclusivamente alla medesima Associazione pro loco.

ART. 6 – PRIVACY
6.1.

I dati, di cui l’Amministrazione Regionale e l’Agenzia Campania Turismo entreranno in possesso a
seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
7.1.

Responsabile del procedimento è il Direttore Generale p.t. dell’Agenzia Campania Turismo o suo
delegato – Recapiti: PEC aretur@pec.it - Telefono (+39) 081 4107211 - Indirizzo Centro Direzionale Isola C5 II piano – 80143 Napoli – Sito internet www.agenziacampaniaturismo.it .

ART. 8 – PUBBLICITA’
8.1.

Il presente avviso, corredato dal modello di istanza di concessione del bonus, sarà pubblicato sul sito
web ufficiale dell’Amministrazione Regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito
web ufficiale dell’Agenzia Campania Turismo.
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