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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 72 DEL 22/02/2021 
 

Oggetto:bando 2020 per interventi a sostegno dello sviluppo e della 

promozione del turismo sul territorio della provincia di Napoli – CAR 14792. 
Approvazione elenco degli ammessi ed elenco dei non ammessi alla fruizione 

del voucher. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal D. lgs. 

n.23/2010 e dal D. lgs n. 219/2016;  

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;  

vista la Delibera del Consiglio n. 3/2018 con la quale sono stati nominati 

i componenti della Giunta camerale;  

vista la Deliberazione di Giunta Camerale n. 92/2019, con la quale è 

stato conferito l'incarico di Segretario generale facente funzioni della CCIAA di 
Napoli, a decorrere dal 1 settembre 2019, al Dirigente Avv. Ilaria Desiderio;  

vista la Determinazione del SG Vicario n. 389/2019 con la quale è stato 
conferito, al dott. Roberto Parisio, l'incarico della direzione dell'Area 

Promozione della CCIAA di Napoli, a far data dal 1 settembre 2019;  

il Responsabile del Servizio Promozione, dott. Sebastiano Vitiello, sotto il 

controllo del Dirigente dell'Area Promozione, Dott. Roberto Parisio, attesta la 
regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la 

veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, 
avanza la seguente relazione istruttoria:  

Premesso  

che con deliberazione n. 65/2020, la Giunta camerale ha fornito 

l'indirizzo per l'emanazione di un "bando a sportello per la concessione di 
voucher alle imprese della Provincia di Napoli nel settore turistico”, ai sensi 

dell’articolo 4 del Regolamento -approvato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 4/2019- recante criteri e modalità per la concessione di ausili 

finanziari, al fine di offrire sostegno alle imprese partenopee del settore 
turistico, in difficoltà a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria COVID-

19;  

che, con il medesimo provvedimento, la Giunta camerale ha definito in € 

9.000.000,00 le risorse finanziarie assegnate al bando in parola, al netto di 
eventuali oneri di pubblicazione, ripartendo i fondi assegnati in due tranches: 
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A. la prima, pari ad € 7.700.000,00, destinata al finanziamento dei 

vouchers da erogare per le finalità di sostegno delle imprese 

turistiche del territorio della provincia di Napoli operanti nei settori 

di attività contraddistinti dalle categorie: 

 ATECO 55; 

 ATECO 79; 

B. la seconda, pari ad € 1.300.000,00, destinata al finanziamento dei 

vouchers da erogare per le finalità di sostegno delle imprese del 

territorio della provincia di Napoli operanti, con automezzi di 

proprietà, nel settore dei bus turistici della provincia di Napoli, 

classificate con il codice: 

 ATECO 49.39.09; 

erogabili secondo i criteri appresso descritti: 

A. per le categorie ATECO 55 e ATECO 79, con esclusione delle 

strutture con numero di stanze inferiori a 10, corresponsione di un 

voucher di pernottamento pari al 50% delle spese ammissibili 

(costo del pernotto), con i seguenti vincoli: 

 ai turisti italiani soggiornanti nel territorio della provincia di 

Napoli: 

o € 10, per due giorni di pernottamento consecutivi; 

o € 20, per tre giorni di pernottamento consecutivi; 

o € 30, per quattro giorni di pernottamento consecutivi; 

 ai turisti stranieri soggiornanti nel territorio della provincia di 

Napoli: 

o € 20, per due giorni di pernottamento consecutivi; 

o € 30, per tre giorni di pernottamento consecutivi; 

o € 40, per quattro giorni di pernottamento consecutivi; 

B. per le categorie ATECO 49.39.09 

 corresponsione di un voucher a copertura parziale della tassa di 

possesso del bus, fino al 50%, per: 

o bus fino a 30 posti, max € 150,00 per ogni automezzo; 

o bus oltre i 30 posti, max € 300,00 per ogni automezzo. 

La deliberazione di Giunta testé citata prevede, inoltre, quanto di seguito 
trascritto: 
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- <<che le iniziative da finanziare decorrano dal 1 ottobre 2020 fino al 

31/12/2020, che il limite massimo concedibile per impresa di cui ai 

codici ATECO 55 e 79 (inteso come totale concedibile nell’intero 

periodo temporale di riferimento) sia pari ad € 100.000, che il limite 

massimo concedibile per impresa di cui ai codici 49.39.09 (totale 

concedibile nell’intero periodo temporale di riferimento) sia pari ad € 

15.000, ai quali si aggiunge una premialità del 5% per le imprese in 

possesso di rating di legalità>>; 

- di <<affidare la gestione della presente iniziativa all’Azienda Speciale 

unica della C.C.I.A.A. di Napoli denominata “S.I. Impresa”, ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina della liquidazione degli 

ausili finanziari a favore dell’Azienda Speciale S.I. Impresa, approvato 

con Delibera del Commissario Straordinario n. 2/2017 e s.m.i.>>; 

- << che in caso di presentazione di due o più istanze, sia considerata 

unicamente ammissibile quella cronologicamente anteriore>>; 

- << che in caso di eventuali risparmi di risorse finanziarie destinate al 

settore pulman turistici (ATECO 49.39.09), le eccedenze sono 

destinate al settore di cui ai codici ATECO 55 – Alberghi e strutture 

simili, 79 Tour operator e simili>>; 

- di <<stabilire che l’istruttoria delle istanze pervenute relativa alla 

ricevibilità e ammissibilità delle stesse sia effettuata dall’affidatario in 

sessioni successive, ciascuna di 30 pratiche lavorate, a partire dalla 

data di pubblicazione del Bando di cui trattasi; in sede di domanda le 

strutture richiedenti dovranno allegare un progetto con una allegata 

registrazione delle prenotazioni di pernottamento ed in sede di 

consuntivazione sarà necessario predisporre e comunicare all’Ente la 

registrazione della fruizione effettiva dei voucher da parte degli 

assegnatari>>  

- <<che l’impresa partecipante in forma individuale non possa essere 

altrettanto partecipante in forma cooperativa/consorzio>>. 

Con determinazione dirigenziale n. 259/2020, sono stati approvati il 
bando per interventi a sostegno dello sviluppo e della promozione del turismo 

sul territorio della provincia di Napoli e la relativa modulistica, nonché lo 
schema di disciplinare di servizio finalizzato a regolare i rapporti tra la CCIAA di 

Napoli e l'azienda speciale S.I. Impresa, incaricata della gestione operativa del 
bando in oggetto citato; 

con il medesimo provvedimento è stato determinato <<di impegnare 
l’importo di euro 9 milioni, le risorse finanziarie da destinare al bando in 

parola, importo comprensivo sia dei voucher da destinare ai beneficiari a 
parziale copertura dei costi sostenuti che dei costi di gestione dell’iniziativa (a 
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titolo esemplificativo e non esaustivo pubblicità sui giornali e/o altra forma di 

comunicazione), l’importo di euro 8.000 (ottomila/00 euro) IVA esclusa, per n. 
1 uscita per ogni testata giornalistica, sui giornali il Mattino, La Repubblica, 

Corriere del Mezzogiorno e Roma, a valere sul conto delle spese 330043 
Interventi economici - Centro di costo 0001 - del bilancio [anno 2020], i 

relativi costi previsionali>>. 

Richiamato il disciplinare di servizio per la gestione del bando turismo, 

sottoscritto dalla CCIAA di Napoli e dall’azienda speciale S.I. Impresa, in data 
13 novembre 2020, con il quale il dirigente dell’Area Promozione ha affidato 

alla sunnominata azienda speciale l’incarico di attuare il progetto denominato 
“Bando Turismo anno 2020”, comprendente le attività elencate e descritte ai 

commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del disciplinare stesso; 

letto l’articolo 4 del disciplinare di servizio per la gestione operativa del 

bando turismo, laddove si prescrive che:  

<<L'istruttoria delle istanze pervenute relativa alla ricevibilità e 

ammissibilità delle stesse sarà effettuata dall’affidatario dopo la pubblicazione 
del bando di cui trattasi. L’affidatario dovrà predisporre e comunicare all’Ente 

l’elenco dei "potenziali beneficiari” e quello dei "non ammessi", corredato, in 
quest'ultimo caso, dalle motivazioni. 

Il dirigente dell'Area Promozione della Camera di Commercio, con 
proprio provvedimento, dispone le ammissioni ed i dinieghi, pubblicando i 

relativi elenchi sul sito istituzionale, quale unica forma di comunicazione agli 
istanti; tali elenchi saranno altresì trasmessi all'Affidatario che provvederà a 

pubblicarli sul proprio sito internet. 

 Si precisa che l'inclusione nelle graduatorie degli ammessi non comporta 

alcun diritto all'ausilio, che si realizza soltanto dopo che l'affidatario avrà 
verificato la sussistenza, in sede di rendicontazione, della presenza della 

documentazione e della realizzazione dei vantaggi per il beneficiario dell'utilizzo 
degli ausili.>>. 

Dato atto che la misura di aiuto, è stata inserita nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato ed ha generato il CAR 14792, codice identificativo della misura di 

aiuto che ne certifica la registrazione. 

Tanto premesso, l'Azienda Speciale S.I. Impresa -con nota PEC acquisita al 

protocollo generale dell'ente, in data 8 febbraio 2021, col n. 7769- ha 
trasmesso: 

 n. 2 elenchi delle domande ammesse e finanziabili; 

 n. 2 elenchi delle domande non ammesse. 

 

Per quanto sopra esposto, si sottopone la presente relazione istruttoria al 
dirigente dell'Area Promozione, per le valutazioni e le determinazioni di 
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competenza circa l'approvazione dei succitati elenchi di domande ammesse e di 

domande non ammesse.  

Napoli, 19 febbraio 2021      Il funzionario 

     P. O. Promozione 
  dott. Sebastiano Vitiello 

 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE 

Vista la relazione istruttoria effettuata dal funzionario P. O. Promozione e 

constatata la legittimità e la regolarità procedimentale, 

DETERMINA 

1. di approvare gli allegati:  

 elenco di n. 31 domande ammesse e finanziabili, inoltrate dalle 

imprese classificate con il codice ATECO 49.39.09; 

 elenco di n. 33 domande ammesse e finanziabili, inoltrate dalle 

imprese classificate con i codici ATECO 55 e ATECO 79; 

 elenco di n. 9 domande non ammesse, inoltrate dalle imprese 

classificate con il codice ATECO 49.39.09; 

 elenco di n. 24 domande non ammesse, inoltrate dalle imprese 

classificate con i codici ATECO 55 e ATECO 79; 

costituenti parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della CCIAA 

di Napoli, nella sezione “Crescita dell'impresa/Promozione economica”, 
con valore di notifica agli istanti e nella sezione “Trasparenza”, in 

ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n.33/2013; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Speciale 

SI Impresa, per il seguito di competenza.  

Il Dirigente  

 dott. Roberto Parisio  

 


