
Delibera della Giunta Regionale n. 447 del 12/10/2021

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

	  MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICO-RICREATIVE CONNESSE ALLA

GESTIONE DELL'EMERGENZA  DA COVID-19 - SOVRIMPOSTA REGIONALE PER LE

CONCESSIONI DEMANIALI AD USO TURISTICO RICREATIVO. 

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



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che

a) con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  è  stato  dichiarato  lo  Stato  di
Emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

b) con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 lo Stato di Emergenza è stato prorogato
al 31 luglio 2021;

c) con Decreto -Legge del 22 aprile 2021, n. 52 sono state approvate misure urgenti per la graduale
ripresa  delle  attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della
diffusione dell'epidemia da COVID-19;

d) con il  citato Decreto -Legge sono state confermate le limitazioni e le disposizioni del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, e del Decreto -Legge 16
maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;

e) con Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31
dicembre 2021;

PRESO ATTO  che

il  Consiglio  regionale  con la  Legge Regionale 29 dicembre 2020,  n.  38 “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della regione Campania
– Legge di Stabilità regionale per il 2021” all’articolo 22 (Imposta regionale sulle concessioni dei
beni del demanio marittimo) ha disposto che “Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla crisi pandemica da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad introdurre agevolazioni
per l’esercizio 2021 in favore dei contribuenti dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni
del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo di cui alla legge regionale n. 5/2013”;

CONSIDERATO che 

a) la situazione emergenziale derivante dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e le conseguenti
disposizioni di legge hanno imposto limitazioni nella gestione delle attività balneari;

b) che gli  operatori economici lamentano gli  impatti  negativi di tali  disposizioni sugli introiti  della
stagione turistica 2021;

RITENUTO 

di dover introdurre, per l’annualità 2021, agevolazioni per il versamento della sovrimposta regionale di
cui all’articolo 22 della LR n. 38/2020 nella misura del 50% dell’importo dovuto in considerazione della
limitazione alle attività degli operatori balneari già danneggiati da precedenti sospensioni e limitazioni
delle attività come riportate nel Considerato;

VISTI 

 il DPCM 8 marzo 2020;
 il DPCM 9 marzo 2020;
 il DPCM 11 marzo 2020;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 19 marzo 2019;
 il DPCM 22 marzo 2020;
 il DPCM 1 aprile 2020 con estensione dell’efficacia dei DPCM 8, 9, 11 e 22 al 13 aprile 2020;
 La Delibera del Consiglio di Ministri del 21 aprile 2021;
 Il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52;
 Il  Decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105;
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 la Legge Regionale n. 5 del 6/5/2013, art. 1 commi 115-130;
 la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2020, art. 22.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

1) Di  disporre per l’annualità 2021 un’agevolazione pari  al  50% dell’importo dovuto per il
versamento  della  sovrimposta  regionale  per  le  concessioni  demaniali  ad  uso turistico
ricreativo che potrà essere calcolata in compensazione nell’esercizio 2022 nell’ipotesi in
cui l’importo interamente dovuto sia già stato versato nel corso dell’esercizio 2021;

2) Di  Trasmettere  copia  della  presente  deliberazione,  per  i  successivi  adempimenti  di
competenza, alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo;

3) Di inviare copia  della  presente  deliberazione al  Consiglio  Regionale e al  Collegio dei
Revisori dei Conti;

4) Di Inviare all’ufficio competente per la pubblicazione del presente provvedimento al BURC
nonché nel sito internet della Regione Sezione trasparenza della regione Campania.
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