Quanta S.p.a rende noto quanto segue:
La Regione Campania in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica ha predisposto dei
provvedimenti per sostenere sia per il settore turistico che per il settore agricolo.
Per il settore turistico fornisce un Sostegno ai lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere
ed extra alberghiere. Tale sostegno è di rapida corresponsione in quanto erogato direttamente
dall’INPS attraverso le proprie banche dati. Secondo i dati forniti da Federalberghi Campania, la
platea degli aventi diritto è di circa 25.000 lavoratori per un importo di 300 euro mensili ciascuno
per 4 mensilità.
Con delibera di Giunta n. 211 del 5 maggio 2020, la Regione Campania ha dettagliato le misure
straordinarie previste dal “Piano socio-economico per l’emergenza Covid-19” (approvato con DGR
n. 170 del 7 aprile 2020) a sostegno delle imprese agricole, con interventi specifici a favore dei
comparti bufalino e florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura.
L’Amministrazione regionale ha messo in campo 79 milioni di euro cosi suddivisi:
•
•
•

•

45 milioni per le imprese agricole (sotto forma di bonus a fondo perduto);
10 milioni per le imprese del comparto florovivaistico (sotto forma di contributi a fondo
perduto);
19 milioni per le imprese del comparto bufalino (di cui 10 milioni sotto forma di contributi a
fondo perduto per l’emergenza Covid-19 e 9 milioni, sempre come contributi a fondo
perduto, per l’adozione di piani di biosicurezza);
5 milioni per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (sotto forma di contributi a fondo
perduto).

Il sostegno alle imprese agricole sarà erogato entro il mese di giugno 2020 ed accordato sulla base
di un’apposita domanda presentata alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali dal rappresentante legale dell’impresa esclusivamente per il tramite dei CAA che detiene il
fascicolo aziendale del richiedente, che procede alla compilazione delle istanze e alla verifica dei
requisiti di accesso.
Il sostegno alle imprese della pesca e dell'acquacoltura sarà erogato entro il mese di giugno 2020
ed accordato sulla base di una apposita istanza presentata alla UOD Pesca e Acquacoltura della
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dal rappresentante legale
dell’impresa.

Si attendono ulteriori aiuti e provvedimenti per sostenere e “rilanciare”i suddetti settori.
Quanta e ATS vi terranno prontamente informati.
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