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PIANO 
PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA 

DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

AGGIORNAMENTO 
 

24 aprile 2020 

 

**************** 

 

 

BONUS MICROIMPRESE 

Lunedì scorso 20 aprile alle ore 10:00 è stata aperta sul sito della Regione la piattaforma di accoglienza delle 
domande di accesso al bonus di 2.000 euro a favore delle microimprese. 

Ad oggi, sono pervenute 90.525 domande, di cui 10.450 direttamente dalle imprese interessate e 80.075 per 
il tramite degli intermediari abilitati. 

L’istruttoria da parte degli uffici si sta svolgendo in parallelo con l’arrivo delle domande e, al momento, è 
stato completato il primo elenco formato da 10.000 imprese beneficiarie che nei prossimi giorni riceveranno 
i 2.000 euro. 

A giorni, si è in attesa di ricevere il benestare dalla Commissione Europea del regime di aiuto alle imprese che 
la Regione provveduto a notificare. 

Il lavoro proseguirà celermente con la formazione dei successivi elenchi delle imprese beneficiarie, a mano a 
mano che verranno completati i controlli automatici relativi alle partite IVA, ai numeri di iscrizione presso il 
Registro delle Imprese, ai codici ATECO, etc. 

 

****** 

 

BONUS PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI 

Dalle ore 10:00 di oggi venerdì 24 aprile i professionisti/lavoratori autonomi interessati possono inviare la 
domanda on-line di accesso al bonus di 1.000 euro. 

Come è noto, già dallo scorso mercoledì 22 aprile gli interessati hanno potuto registrarsi on-line su di 
un’apposita piattaforma informatica. 

Al 23 aprile sera, si erano già registrati 55.000 professionisti/lavoratori autonomi. 
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Anche in questo caso, per velocizzare l’erogazione del bonus gli uffici competenti si sono organizzati in modo 
tale da mettere in lavorazione le diverse pratiche a mano a mano che vengono inviate per il tramite della 
piattaforma, senza dover attendere la chiusura definitiva dell’intera procedura. 

In questo modo, la Regione conta di poter erogare i bonus alle prime migliaia di professionisti/lavoratori 
autonomi entro i primi giorni del mese di maggio. 

 

****** 

 

INTEGRAZIONE A 1.000 EURO PER DUE MESI PER I PENSIONATI SOCIALI E PER QUELLI INTEGRATI 
AL MINIMO 

Regione Campania ed INPS stanno individuando un percorso amministrativo condiviso, che sia innanzitutto 
rispettoso delle prescrizioni dettate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

Tutto questo al fine di consentire ai 250.000 titolari di assegni e pensioni sociali e di pensioni ordinarie di 
vecchiaia integrate al minimo di ricevere per due mesi l’integrazione economica fino a 1.000 euro da parte 
della Regione, senza che sia necessario da parte loro produrre alcuna domanda e senza gravarli di alcun tipo 
di adempimento. 

La Regione sarà, quindi, in condizione di trasferire a Poste Italiane S.p.A. le risorse necessarie ad erogare 
l’integrazione a 1.000 euro nei mesi di maggio e di giugno prossimi. 

 

****** 

 

MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA 

È stato pubblicato oggi l’Avviso per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza 
socio/economica, per un importo complessivo di € 6.450.674,00. 

Potranno accedere al contributo, i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione, che hanno subito una 
diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da COVID-19. 

L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile, per tre mensilità, per un importo 
massimo complessivo pari a € 750,00. 

La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato l’immobile condotto 
in locazione, mediante autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000) del possesso di 
tutti i requisiti di accesso al contributo, compreso la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito 
di impresa, arte o professione e/o la riduzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato. 

La Regione provvederà all’accredito del totale dei contributi spettanti a ciascuna Amministrazione Comunale, 
in proporzione al numero di domande complessivamente pervenute. 

I Comuni trasmetteranno l’elenco dei beneficiari entro e non oltre le ore 18.00 del 12 maggio. 
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Per quanto riguarda, invece, l’altra azione prevista nel Piano socio-economico e cioè quella relativa ai 
contributi sull'affitto per gli affittuari del patrimonio privato, si ricorda che è attualmente in corso un bando 
regionale on-line per l’assegnazione di un contributo di max 2.000 euro a famiglia per i canoni di affitto già 
pagati nel 2019. 

Il bando scade il 27 aprile 2020 e si prevede che arriveranno oltre 60.000 domande. 

Entro il 15 maggio verrà approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari ed effettuato il riparto finale delle 
somme tra i Comuni interessati. Entro la fine di maggio verranno erogate materialmente le risorse ai 
beneficiari. 

 

****** 

 

SOSTEGNO AI LAVORATORI STAGIONALI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ’ ALBERGHIERE ED EXTRA-
ALBERGHIERE AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO NAZIONALE 

Rispetto a tale misura di sostegno, in queste ore si stanno definendo con l’INPS i dettagli del protocollo di 
intesa con il quale procedere ad integrare, con risorse regionali, il contributo già riconosciuto dall’INPS ai 
lavoratori stagionali del turismo sulla base del DL 18/2020 (cd. Cura Italia). 

 

****** 

 

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO PER LE POLITICHE SOCIALI 

 

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI  

La misura, con una dotazione di € 14.000.000,00, destina risorse per le famiglie residenti in Campania per 
l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi 
dell’infanzia e delle scuole. 
Il 17 aprile scorso è stato approvato l'Avviso pubblico che prevede l'attribuzione di un bonus di 300 € o di 
500 € a seconda dell’ISEE. 
Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma on-line predisposta a partire dal 27 aprile 
al 07 maggio. 
Il bonus sarà attribuito nel corso del mese di maggio.  
 

FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI  

La misura prevede il trasferimento diretto delle risorse agli Ambiti Territoriali di quota parte del Fondo 
Povertà. 
La misura vale € 10.387.720,00, già liquidati a favore degli Ambiti territoriali e la cui materiale erogazione 
avverrà all’inizio della prossima settimana. 
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AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO  

La misura vale complessivamente € 98.560.340,00 e prevede l'erogazione dei servizi sociali, con priorità ai 
soggetti indigenti. Le azioni riguardano il sostegno a soggetti con gravissima disabilità, il sostegno alla rete 
integrata di interventi e servizi sociali, l'assistenza alle donne e il finanziamento di centri antiviolenza. Nei 
giorni scorsi sono già stati materialmente erogati € 68.490.965,25 in favore degli Ambiti territoriali che 
attuano gli interventi. 

 

INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI 

La misura che ammonta ad € 2.400.000,00, finanzia il servizio di raccolta, recupero e redistribuzione delle 
eccedenze alimentari. 
Si è in procinto di selezionare, a seguito di manifestazione di interesse, il soggetto attuatore del servizio di 
raccolta, recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza 
o di grave disagio sociale nei Comuni che ne faranno richiesta, per un importo di € 900.000,00. Per le restanti 
risorse pari a € 1.500.000,00 è in corso di approvazione un avviso per la fornitura e distribuzione delle 
eccedenze alimentari, che riguarderà la popolazione migrante negli insediamenti del basso Sele, di Castel 
Volturno e Comuni limitrofi. 
 

BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI  

La misura, del valore complessivo di € 30.505.936,00, prevede l'erogazione di un bonus a favore di persone 
con disabilità anche non gravi, dando priorità ai bambini in età scolare, compresi gli autistici. L'intervento è 
attuato con gli Ambiti territoriali che, a fronte di richiesta trasmessa lo scorso 6 aprile dalla Regione, hanno 
già comunicato gli elenchi di 18.833 destinatari a cui saranno erogati risorse complessive pari a € 
11.299.800,00. 
Le restanti risorse, pari a € 19.206.136,00, saranno ripartite tra gli Ambiti territoriali e assegnati ad ulteriori 
utenti individuati attraverso procedure di evidenza pubblica. 
 

****** 

 

BONUS AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA/ACQUACOLTURA 

Nei prossimi giorni verrà data attuazione alle diverse misure previste dal Piano: 

- bonus una tantum per le aziende agricole e per quelle del settore della pesca/acquacoltura; 
- sostegno alle aziende della filiera florovivaista; 
- sostegno alle aziende della filiera bufalina. 

Anche in questo caso, le procedure saranno totalmente informatizzate ed automatiche. 

 

****** 
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MISURE DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI 

La misura prevede una dotazione di € 10.000.000,00 a favore di studenti universitari: 

a) per l’attribuzione di un contributo di 250,00 euro per il ristoro dei costi connessi all’acquisto di strumenti 
utili allo svolgimento della didattica a distanza, attivata a fronte della mancata erogazione delle lezioni in 
presenza, rivolto agli studenti iscritti per l’anno accademico 2019/2020 a corsi di studio triennali, magistrali 
e a ciclo unico, destinatari della L.R. 12/2016 art. 1, comma 3, la cui situazione ISEE non sia superiore 
all’importo stabilito della “no tax area” ex Legge 232/2016, commi 255, 256; 

b) per l’attribuzione di un contributo per gli assegnatari extra bando di residenze ADISURC per la mancata 
fruizione di alloggi dovuta all’emergenza epidemiologica Covid-19. 

 


