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PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA 

scheda di sintesi non esaustiva – elaborazione a cura del Centro di Assistenza Tecnica di CNA Avellino 
 

BONUS MICROIMPRESE 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare la domanda del bonus una tantum le Micro imprese Artigiane, Commerciali, Industriali e 
di Servizi che, alla data del 31 Dicembre 2019:  

- risultino attive e abbiano sede operativa nella Regione Campania;  
- risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente;  
- abbiano un fatturato con valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00 

Il bonus una tantum di 2.000 euro è destinato alle microimprese che operano nei settori colpiti dall’attuale 
crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19” e destinatari dei provvedimenti di 
sospensione delle relative attività in base ai provvedimenti adottati sia dal Governo centrale sia dalla 
Regione Campania. (Attività sospese per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e s.m.i.e delle 
Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19 
e che non hanno avanzato richiesta di deroga alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo) 
Le domande per l’ottenimento del bonus devono essere compilate on line ed inviate mediante procedura telematica.  
A tale scopo, all’interno della sezione del Portale regionale dedicato al Piano socio-economico è stato  pubblicato il modulo di 
domanda da compilare telematicamente (dal 20 al 30 aprile). 
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-2-modello-domanda-bonus-microimprese.pdf 
Il modulo di domanda deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo oppure, in 
alternativa, per conto e nell’interesse dell’impresa medesima, da un soggetto “intermediario” abilitato alla presentazione telematica 
delle dichiarazioni nei confronti 
dell’Agenzia delle Entrate. 
http://www.regione.campania.it/assets/documents/all-3-domanda-bonus-intermediario.pdf 
Le domande possono essere compilate ed inviate in un lasso temporale congruo (dal 20 al 30 aprile), in funzione del numero di 
domande atteso. 
Ricevute le domande di ammissione al bonus, le strutture amministrative verificano con immediatezza soltanto l’effettiva presenza 
dell’impresa richiedente all’interno della banca dati degli iscritti nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente 
competente. 
La Regione Campania comunica, quindi, al beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai benefici del bonus e, contestualmente, ne 
dispone l’immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda. 
I controlli amministrativi vengono effettuati successivamente e, nel caso di false dichiarazioni da 
parte del richiedente, si provvede alla dovuta segnalazione alle autorità competenti. 
 
AVVISO PUBBLICATO 
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/avvisi-6fs4/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-un-bonus-una-
tantum-a-fondo-perduto-a-favore-delle-microimprese-artigiane-commerciali-industriali-e-di-servizi-in-dipendenza-della-crisi-
economico-finanziaria-da-covid-19 

 
INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLA’ (Pensionati ) 

Dotazione: € 331.067.557 

Azione: Integrazione economica per  pensioni sociali/assegni sociali e pensioni di vecchiaia al di sotto dei 1.000 euro. 
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Modalità di attuazione 
Attività da realizzare: 

 

Erogazione, per i mesi di maggio e giugno, di un’indennità in favore dei percettori di pensioni sociali/assegni sociali e 
pensioni di vecchiaia, ad integrazione dell’assegno già percepito dall’INPS, fino a un massimo di € 1.000,00 mensili. 
Procedura: Erogazione diretta da parte della Regione delle indennità: la Regione trasferirà le risorse a Poste Italiane 
S.p.A. che provvederà a versare le indennità ai beneficiari. 
Beneficiari: Percettori di pensioni sociali/assegni sociali e pensioni di vecchiaia come individuati da INPS (circa 
240.000 unità). 
Tempistica: Erogazioni su base mensile (maggio e giugno)  

 
BONUS A PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI  (Non iscritti al Registro  Imprese della Camera di Commercio, altrimenti ricompresi nel 

Bonus Microimprese, es.: Artigiani, Commercianti, ecc.)  

Dotazione: € 80.000.000,00 

Azione: Erogazione una tantum di un’indennità in favore di professionisti e lavoratori autonomi che hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività, a causa dell’emergenza COVID-19.  

Modalità di attuazione 

Procedura: Avviso pubblico per la raccolta, attraverso apposita piattaforma, delle richieste di indennità da parte dei 
potenziali beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi ovvero fino alla data del 30 giugno 2020. 
I professionisti interessati dovranno compilare la domanda on line, attestando la sussistenza dei requisiti di 
ammissione al beneficio sotto forma di autodichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 ed allegando copia del 
documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 
Attività da realizzare: 

 

Erogazione, sulla base delle richieste pervenute, di un’indennità una tantum, pari a € 1.000,00, cumulabile con 
l’indennità prevista dal governo nazionale e pari a € 600,00 denominata Reddito di ultima istanza. 
Il pagamento delle indennità avviene da parte della Regione sui conti correnti dei beneficiari, anche mediante 
l’eventuale collaborazione di INPS (per i lavoratori autonomi) e delle casse previdenziali (per gli iscritti ad albi, 
ordini o registri). 
Requisiti di accesso: 

- limite fatturato per annualità 2019 < € 35.000,00 e contestuale fatturato del primo trimestre 2020 inferiore 
a quello del primo trimestre del 2019.  

- Beneficiari: La misura riguarda sostanzialmente due categorie di lavoratori autonomi, con domicilio fiscale in 
Regione Campania, titolari di Partita IVA: i professionisti iscritti alla gestione separata INPS e gli iscritti 
agli ordini professionali ed alle relative casse previdenziali private.  

Restano esclusi dalla misura i professionisti che risultano anche dipendenti o titolari di pensione e i lavoratori 
autonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale 
obbligatoria dell’INPS (es. artigiani, commercianti, coloni, mezzadri etc.) 
Tempistica: Pubblicazione dell’ 
Avviso pubblicato  
 http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/avvisi-6fs4/avviso-pubblico-bonus-professionisti-
lavoratori-autonomi 

 
 

FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI  

Dotazione: € 10.387.720,00 (Fondo Povertà risorse nazionali) 

Azione: Finanziamento dei servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali e/o Consorzi  

Modalità di attuazione 

Procedura: Trasferimento diretto delle risorse agli Ambiti Territoriali  
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Destinatari: Ambiti Territoriali e/o consorzi. 
 

Attività da realizzare: Servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali, con priorità ai soggetti indigenti. 
 

Beneficiari: Destinatari delle prestazioni sociali erogate dagli Ambiti Territoriali. 
 

Tempistica: Trasferimento immediato delle risorse agli Ambiti Territoriali. 
 

 
AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO 

Dotazione: € 98.560.384,00 

Azione: Finanziamento dei servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali, con priorità ai soggetti indigenti 
Modalità di attuazione 
Procedura: Trasferimento diretto delle risorse agli Ambiti Territoriali e/o Consorzi. 

 

Destinatari: Ambiti Territoriali e/o Consorzi. 
 

Attività da realizzare: Erogazione dei servizi sociali, con priorità ai soggetti indigenti: 
Beneficiari: Persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, persone con gravissima disabilità, anziani 
non autosufficienti, donne, reti di servizi sociali. 
Tempistica: Trasferimento delle risorse immediatamente dopo l’approvazione della delibera di reiscrizione delle 
risorse in bilancio, prevista entro il mese di aprile. 

 
INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI 
Beneficiari: Persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale nei Comuni che ne faranno richiesta.  

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

Dotazione: € 14.000.000,00 

Azione: Interventi da indirizzare alle 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. 
Modalità di attuazione 
Procedura: Affidamento a società in-house della Regione. 

 

Attività da realizzare: 
 

A. Erogazione, in favore delle famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori, di un bonus per le spese relative a 
servizi di babysitting e assistenza domiciliare per la didattica a distanza, materiali e supporti informatici per 
l’accesso a piattaforme di formazione a distanza, servizi di connettività, materiali ed attrezzature per la 
didattica. 
Il contributo è assegnato ed erogato alle famiglie (circa 17.500 famiglie) fino ad un importo massimo di 
€ 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato: 
- €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi); 
- €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi). 

 
B. Erogazione, in favore delle famiglie a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori, di un bonus per 

l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-
educativi. 
Il contributo, di un valore medio di € 400, è assegnato ed erogato alle famiglie (circa 17.500 famiglie), 
come di seguito specificato: 
- €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi); 
- €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi). 

Beneficiari: Famiglie con figli al di sotto dei quindici anni. 
 

Tempistica: Per l’azione A, è stato già disposto l’affidamento alla società in-house della Regione ed è stato 
pubblicato l’avviso per la raccolta delle richieste di bonus da parte delle famiglie destinatarie. 
Per  l’azione  B,  affidamento  alla  società  in-house  della  Regione  e  pubblicazione  dell’avviso  per  la 
presentazione delle richieste da parte delle famiglie destinatarie, previsti entro 10 giorni. 3  



 

 
BONUS  RIVOLTI  ALLE  PERSONE  CON  DISABILITÀ  NON  COPERTE  DAL  FONDO  NON AUTOSUFFICIENTI 
Dotazione: € 30.505.936,00  
Azione: Erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini 
con disabilità (anche autistica) in età scolare 
Modalità di attuazione 
Procedura:  Le  risorse  verranno  assegnate  agli  utenti  sulla  base  degli  elenchi  comunicati  dagli  Ambiti 
Territoriali e/o dai Consorzi.   I bonus verranno erogati ai beneficiari direttamente dagli Ambiti. 
Destinatari: persone con disabilità grave, compresi i minori anche autistici. Attività da 
realizzare: Erogazione di bonus. 

 

Beneficiari: Circa 51.000 unità, con priorità per i bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare. 
Eventualmente estendibile ad altre categorie di disabili non gravi con ISEE basso. 
Tempistica: Trasferimento immediato delle risorse agli Ambiti Territoriali, previa acquisizione degli elenchi. 

 
POTENZIAMENTO  SERVIZI  SOCIALI  MEDIANTE  ANTICIPAZIONE  RISORSE  AGLI  AMBITI TERRITORIALI 
Dotazione: € 15.221.510,00  
Azione: Finanziamento dei servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali e/o Consorzi 

 
17 aprile 2020 
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