Giunta Regionale della Campania
Decreto
Dipartimento:
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
29

Del
15/06/2020

Dipart.
50

Direzione G.
8

Unità O.D.
0

Oggetto:
DGR 254 2020 Emergenza epidemiologica da Covid 19 Approvazione "Avviso pubblico per la concessione di
contributi a fondo perduto per gli operatori di trasporto pubblico locale non di linea"

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:
Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,
conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:
Documento Primario : 2A0CB003757EDCE105F88DF209F68E601BE5D5B7
Allegato nr. 1 : C9EE39A4CD93A69FA65E36BC4B4820DFE776EFFC
Frontespizio Allegato : 03121B51E97F31CA3C3D441246B2D6FA748673CF

Data, 15/06/2020 - 17:36

Pagina 1 di 1

IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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;
con successivi provvedimenti legislativi, a decorrere dal decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020,
sono state introdotte misure straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
con ulteriori provvedimenti statali (decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.
27 e decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) sono state adottate misure di sostegno economico per
fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 12.3.2020, successivamente
prorogata, sono state adottate misure restrittive nel settore del trasporto pubblico locale, disponendo
su tutto il territorio regionale, con decorrenza immediata, la riduzione della programmazione dei
servizi di linea e non di linea, sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa
e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto;
la citata Ordinanza, per i servizi TPL marittimo, ha disposto dai porti sorgitori della terraferma di
Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le isole del Golfo, la limitazione dei servizi a tre corse di andata e tre
corse di ritorno per ogni direttrice e per ogni tipologia di unità navali al fine di garantire la continuità
territoriale per motivi sanitari, lavorativi, di approvvigionamento di beni di prima necessità;
con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 30.4.2020 è stata disposta, anche per
i servizi di TPL marittimo, la riattivazione fino al 60% dei servizi programmati in ordinario;

PREMESSO, altresì, che
a. al fine di fronteggiare gli effetti negativi dei provvedimenti emergenziali su famiglie, lavoratori e
imprese, la Giunta Regionale, con varie deliberazioni, ha adottato diverse misure di contrasto e di
contenimento, sul territorio regionale, per limitare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
b. da ultimo, con la deliberazione n. 254 del 19.5.2020, rubricata "Emergenza COVID-19: Interventi
straordinari in materia di trasporto pubblico", la Regione ha previsto varie misure di sostegno: per gli
operatori del settore del trasporto pubblico locale non di linea (taxi, noleggio con conducente, noleggio
con conducente TS), per le imprese di trasporto pubblico locale marittimo di linea autorizzate ai servizi
con cadenza annuale e per i lavoratori con contratto a tempo determinato a carattere di stagionalità del
settore trasporti;
c. tra le misure straordinarie di sostegno, l'Azione 2 di cui al documento allegato alla predetta
deliberazione n. 254/2019 ha destinato una dotazione finanziaria di € 900.000,00 - con risorse
rinvenienti dai rientri del Fondo Jeremie - a favore delle imprese operanti nel settore del trasporto
pubblico locale marittimo esercenti servizi di linea autorizzati annuali di continuità territoriale con
le isole del Golfo di Napoli, con la previsione di un contributo una tantum - fino a un massimo di
euro 150.000,00, riconoscibile sulla base delle miglia percorse nel periodo di riferimento alle
imprese di TPL marittimo di linea autorizzate ai servizi con cadenza annuale che, pur in presenza
di una notevole contrazione della domanda di trasporto e di un’alterazione improvvisa delle
condizioni di mercato in cui generalmente operano, hanno continuato a esercire i servizi marittimi
nei mesi di massima allerta sanitaria, a partire dall’Ordinanza P.G.R.C. n. 14 del 12 marzo 2020

e fino all’ordinanza P.G.R.C n. 48 del 17 maggio 2020, senza oneri economici a carico della
Regione e garantendo la continuità territoriale con le isole del Golfo di Napoli;
d. l'indicato contributo di cui all'Azione 2 è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary
Framework ovvero in conformità con quanto stabilito dalla Decisione di cui alla Comunicazione
C(2020) 3482 del 21.05.2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19
Regime Quadro) e segnatamente al punto 2.7.1 della richiamata Decisione;

ATTESO che la predetta deliberazione n. 254/2020 ha demandato alla Direzione generale per la
Mobilità l’attuazione della predetta misura rivolta alle imprese di trasporto pubblico locale marittimo di
linea autorizzate ai servizi con cadenza annuale;

RITENUTO, pertanto
a.

b.
c.

di dover procedere all'approvazione dell' "Avviso pubblico per la concessione di contributi alle
imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale marittimo esercenti servizi di linea
autorizzati annuali di continuità territoriale con le isole del Golfo di Napoli" e del relativo modello di
domanda, allegato al medesimo Avviso, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
di dover nominare, quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Lorella Iasuozzo, Dirigente ad
interim della UOD “Trasporto marittimo” della Direzione Generale per la Mobilità;
di dover rinviare a successivi provvedimenti gli adempimenti contabili di propria competenza
connessi all’attuazione dell’Avviso;

VISTI
a. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
b. il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
c. il decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
d. il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
e. l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 12.3.2020;
f. l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 30.4.2020;
g. la Delibera di Giunta regionale n. 254 del 19.5.2020;
alla stregua dell’istruttoria del Dirigente ad interim della UOD “Trasporto marittimo” della Direzione
Generale per la Mobilità e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti
istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa
dal Dirigente a mezzo invio del presente provvedimento alla firma del Direttore Generale

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l' "Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese operanti nel settore del
trasporto pubblico locale marittimo esercenti servizi di linea autorizzati annuali di continuità
territoriale con le isole del Golfo di Napoli" e del relativo modello di domanda, allegato al medesimo
Avviso, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di nominare, quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Lorella Iasuozzo, Dirigente ad interim
della UOD “Trasporti marittimi” della Direzione generale per la Mobilità;
3. di rinviare a successivi provvedimenti gli adempimenti contabili di propria competenza connessi
all’attuazione dell’Avviso;
4. di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio di Gabinetto del
Presidente, alla Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione FESR, agli Uffici competenti per la
pubblicazione sul BURC, sul sito istituzionale della Regione nonché nella sezione "Casa di Vetro".
CARANNANTE

REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA’

EMERGENZA COVID-19

MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE OPERANTI
NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARITTIMO
ESERCENTI SERVIZI DI LINEA AUTORIZZATI ANNUALI DI
CONTINUITA’ TERRITORIALE CON LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI

CUP B21B20000420002
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1.

Finalità e risorse

1.1

Finalità e obiettivi

1.
2.

3.

1.2
1.
2.

1.3
1.

1.4
1.

Il presente Avviso è emanato in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 254 del 19 maggio 2020.
La misura di sostegno di cui al presente Avviso è strutturata sulla base delle considerazioni di seguito
riportate:
a) Le stringenti misure di lockdown adottate per prevenire e contenere il rischio di contagio da Covid-19
hanno avuto ripercussioni significative sul sistema del trasporto pubblico locale. Il divieto di ogni
spostamento non essenziale sul territorio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la chiusura
delle attività commerciali, il fermo del turismo, l’incentivazione del lavoro agile, sono tutti fattori che
hanno sostanzialmente quasi azzerato la domanda di mobilità sul territorio regionale, determinando
una grave crisi del comparto;
b) al contempo, nonostante le misure di lockdown, si è resa comunque necessaria, al fine di garantire la
continuità territoriale delle isole del Golfo di Napoli, la prosecuzione dei servizi TPL marittimi autorizzati
con cadenza annuale, con gravi ripercussioni sull’equilibrio economico delle imprese esercenti,
trattandosi di servizi che si reggono sui soli ricavi da traffico.
La misura di sostegno ai soggetti di cui al par. 2.1 del presente Avviso intende quindi, nei limiti di cui alle
disposizioni successive, contribuire al miglioramento della disponibilità di liquidità delle imprese in
questione.

Base giuridica e forma dell’aiuto
Il presente Avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto, sulla
base di una procedura automatica ex Art. 4 del D. Lgs. 123/1998.
Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n° C(2020) 1863
final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero con quanto al par. 2.7.1 della Dec. Ce
C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime
Quadro”).

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a €
900.000,00.

Riferimenti normativi e amministrativi dell’avviso
L’Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi
provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
a) Articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
b) Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (TF);
c) Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19
Regime Quadro”;
d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
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e) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59" e ss.mm.ii.;
f) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
g) Delibera di Giunta regionale n. 254 del 19 maggio 2020 recante “Emergenza COVID-19. Interventi
straordinari in materia di Trasporto Pubblico”.

2.

Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1

Beneficiari

1.

Possono presentare domanda di cui al presente Avviso le imprese di trasporto pubblico locale marittimo
di linea titolari di autorizzazione all’espletamento di servizi annuali di collegamento marittimo con le isole
del golfo di Napoli - Codice ATECO 50.10.00 - che a seguito delle misure di lockdown adottate per il TPL, a
partire dall’ordinanza P.G.R.C. n. 14 del 12 marzo 2020 e fino all’ordinanza P.G.R.C n. 48 del 17 maggio
2020, hanno continuato a esercire i servizi garantendo anche nei mesi di massima allerta sanitaria la
continuità territoriale con le isole del Golfo.

2.2
1.

Requisiti di ammissibilità
Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di
ammissibilità:
a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso
della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei
confronti della Regione Campania di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati
da parte del medesimo soggetto (DURC);
b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del
D. Lgs. 81/2008;
d) avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio della Regione
Campania;
e) essere regolarmente iscritto nella pertinente sezione del Registro delle imprese della CCIAA
territorialmente competente;
f) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà come definite all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del
Reg. 651/2014 alla data del 31/12/2019;
g) esercitare un’attività identificata come prevalente e rientrante al Codice ATECO 50.10.00, Trasporto
marittimo e costiero di passeggeri;
h) essere impresa attiva al momento della presentazione della domanda;
i) rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al par. 3.2 del presente Avviso;
4

j) rispettare il massimale pari a € 800.000,00 di cui al par. 3.1 punto 22 a) della Com. CE n° C(2020) 1863

2.

final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, il richiedente presenta dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200, compilando il Modulo di Domanda di cui all’Allegato 1 al
presente Avviso.

3.

Contributo concedibile

3.1

Forma ed intensità del contributo

1.

2.

3.

3.2
1.

2.

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, nella forma di contributo a fondo perduto, in conformità
con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”, ovvero con quanto al par. 2.7.11 della Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021
(2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”).
L’importo del contributo concedibile è determinato nella misura di € 40,00 per ogni miglio percorso nei
mesi di massima allerta sanitaria, a partire dal 12 marzo 2020 (ordinanza P.G.R.C. n. 14) fino al 17 Maggio
2020 (ordinanza P.G.R.C. n. 48), ed è comunque riconoscibile fino ad un massimo di € 150.000,00.
Ai fini della determinazione del contributo concedibile di cui al precedente comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al par. 3.1 punto 22 a) della Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.,
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19”, ove il massimale pari a € 800.000,00 è da intendersi riferito all’importo complessivo di aiuti
concedibile sulla base della disposizione richiamata.

Cumulo
Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis"
o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, a condizione che siano rispettate le disposizioni e
le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
Il massimale di aiuto di cui al par. 3.1 comma 3 si applica indipendentemente dal fatto che il sostegno sia
finanziato con risorse statali o parzialmente finanziato dall'Unione.

4.

Procedure

4.1

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, compilata secondo il modulo di cui all’Allegato 1, dovrà essere presentata esclusivamente
con modalità on-line, utilizzando la piattaforma resa disponibile al seguente indirizzo:
https://conitrasporti.regione.campania.it sezione "Bando Imprese del mare".
2. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere
firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
3. La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le
responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

4.2
1.

Termini di presentazione della domanda di aiuto
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 24 giugno 2020 alle ore 10,00 del 13
luglio 2020.
5

2.

3.
4.

5.

4.3
1.

4.4
1.

2.

4.5
1.

5.

Al termine del processo di invio della domanda, il sistema trasmetterà una mail di conferma e rilascerà la
ricevuta di presentazione, completa di numero identificativo, data e ora di invio, quale documento
comprovante l’avvenuta presentazione.
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda costituisce causa di irricevibilità; in tale
ipotesi, la domanda viene rifiutata in via automatica dal sistema.
Tutte le comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Campania dovranno avvenire
esclusivamente mediante l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) dichiarato nella domanda. Per ogni
comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato alla
presente procedura: impresemare@pec.regione.campania.it.
Per qualsiasi comunicazione, il richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato alla
domanda presentata.

Modalità di valutazione della domanda
Le domande presentate saranno esaminate, in ordine cronologico di arrivo, sulla base dei seguenti
elementi:
a) Ricevibilità:
• inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso;
• completezza e regolarità della domanda;
• rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.
b) Ammissibilità:
• verifica della sussistenza della dichiarazione di autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti di
ammissibilità di cui al par. 2.2;
• verifica dell’espletamento di servizi di collegamento marittimo con le isole del golfo di Napoli nel
periodo di massima allerta sanitaria, a partire dal 12 marzo 2020 (Ordinanza P.G.R.C. n. 14/2020) e
fino 17 maggio 2020 (Ordinanza P.G.R.C n. 48/2020).

Pubblicazione degli esiti della valutazione
Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3. In particolare,
con Decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sui siti istituzionali sono
approvati:
• gli elenchi dei beneficiari del contributo;
• gli elenchi dei non ammessi al contributo;
E’ consentita la possibilità di esercitare il diritto di accesso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli
elenchi.

Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa
Sulla base dell’esito delle valutazioni delle domande, seguendo l’ordine di presentazione delle stesse, si
procederà all'erogazione del contributo, concesso in unica soluzione del 100%.

Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

5.1. Obblighi del beneficiario
1.

Il Beneficiario è obbligato a:
a) Conservare per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la
documentazione amministrativa e contabile dell’intervento;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie
per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del contributo;
rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso;
garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n.
81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.);
disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti
connessi all’attuazione dell’operazione;
assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.2.

5.2. Controlli
1.

La Regione Campania si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sull’operazione, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente e dal presente Avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal
Beneficiario.

5.3. Cause di decadenza
1.

Il Beneficiario decade dal beneficio del contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei
seguenti casi:
a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti
in materia.

5.4. Revoca del contributo
1.

Sono motivi di revoca totale del contributo:
a) l’accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili
in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia
previdenziale ed assicurativa;
b) l’accertata causa di decadenza, per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti
essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al Beneficiario e
non sanabili;
c) l’accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
d) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui al par. 5.1 qui non espressamente richiamati e gli altri
casi previsti dalle norme vigenti.

5.5. Rinuncia al contributo
1.

6.

I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione all’indirizzo pec:
impresemare@pec.regione.campania.it

Disposizioni finali

6.1. Trattamento dei dati personali
1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti.
Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Campania, con sede in Napoli, via Santa Lucia 81.
Il DPO (Data Protection Officer) è il dr. Eduardo Ascione, mail dpo@regione.campania.it.
I dati personali forniti durante la fase di compilazione della domanda sono trattati al fine della elaborazione,
gestione ed erogazione del contributo di cui al presente avviso, mediante strumenti manuali e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
I dati sono trattati da persone autorizzate e potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati
che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
I dati saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate all’espletamento della procedura;
potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’art. 89 par. 1 del
RGPD. A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in
ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali e
comunitari, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del
Titolare. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di
competenza del Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per
tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione
se raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi
legittimi da parte del Titolare, di proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D.Lgs.
101/2018, al Responsabile della Protezione dei Dati personali, Dr. Eduardo Ascione, che può essere
contattato al numero 081-7962413, via e-mail dpo@regione.campania.it nonché scrivendo alla sede
dell'Ente, via Santa Lucia 81 – 80132 Napoli, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati
personali dr. Eduardo Ascione, ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

6.2 Responsabile del procedimento
1.
2.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è la dott.ssa Lorella Iasuozzo.
Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere
esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento, esclusivamente
attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata: impresemare@pec.regione.campania.it

6.3 Forme di tutela giurisdizionale
1.

6.4
1.
2.

Avverso l’avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo, i
soggetti interessati potranno presentare ricorso amministrativo al TAR Campania entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza
del provvedimento lesivo.

Informazioni
Le richieste di informazione e/o di chiarimenti relativi al presente avviso dovranno essere inviate
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: impresemare@pec.regione.campania.it
Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza
dell’Avviso.
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Allegato 1: Modello di domanda

ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF ……………………………………………………
residente a ………………………………….…………………… (……….) in via ……………………………………………………………… n.
………………, in qualità di1……………..……………………………………… dell’impresa ……………………………………………………
avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico ……………………………. fax
_________________ e-mail ……………………………… , P.E.C. ……………………………………………

CHIEDE
di poter accedere al contributo previsto dall’Avviso “Misure straordinarie a sostegno delle imprese operanti nel
settore del trasporto pubblico locale marittimo esercenti servizi di linea autorizzati annuali di continuità
territoriale con le isole del golfo di Napoli”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA di
di essere titolare di autorizzazione all’esercizio di servizi TPL marittimi, con cadenza annuale, rilasciata dalla
Regione Campania DG Mobilità con DD n
del
di avere prodotto nel periodo 12 marzo – 17 maggio 2020, servizi marittimi per ________miglia marine.

DICHIARA altresì
a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate2, relativamente al pagamento delle imposte e

tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della
certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della
Regione Campania di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo
soggetto (DURC)3; essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di

1

2

3

Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48
bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso
che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l’impegno sia stati
formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.
In riferimento alla verifica contributiva, si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
i DURC, aventi validità tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, mantengono la loro validità fino al 15 giugno 2020.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto4;
possedere la capacità economico-finanziaria;
avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio della Regione
Campania;
essere regolarmente iscritto nella pertinente sezione del Registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente;
non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà come definite all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg.
651/2014 alla data del 31/12/2019;
esercitare un’attività identificata come prevalente e rientrante al Codice ATECO 50.10.00, Trasporto
marittimo e costiero di passeggeri;
essere impresa attiva al momento della presentazione della domanda;
rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al par. 3.2 del presente Avviso;
rispettare il massimale pari a € 800.000,00 di cui al par. 3.1 punto 22 a) della Com. CE n° C(2020) 1863 final
del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”;
DICHIARA infine

di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dati, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato
e trascritto.
Comunica
che nel caso di ammissione a contributo, l’aiuto potrà essere erogato a mezzo bonifico al seguente IBAN
________________ da considerarsi riferito al conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva,
all’operazione.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
Data …………………….
Firma digitale

4

Si applicano in merito le disposizioni di cui all’Art. 264, Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione
all'emergenza COVID-19, comma 1 lett. a).
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