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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 107 DEL 18/03/2021 
 

Oggetto:contributi camerali per abbattimento tassi di interesse alle imprese 

della provincia di Napoli – anno 2020 – CAR 15894. APPROVAZIONE ELENCHI -
sessione di settembre 2020. 

 
 

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 20/10/2011; 

vista la Delibera del Consiglio n. 3/2018, con la quale sono stati nominati 
i componenti della Giunta camerale; 

vista la deliberazione di Giunta n. 92 del 30/07/2019, con la quale è 
stata conferita al Dirigente, Avv. Ilaria Desiderio, l’incarico di segretario 
generale facente funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Napoli, a decorrere dal 01/09/2019; 

vista la Determinazione del SG vicario n. 389/2019, con la quale è stato 

conferito l’incarico della direzione dell’area Promozione della CCIAA di Napoli, a 
far data dal 01/09/2019, al dott. Roberto Parisio; 

visto il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di ausili 
finanziari, approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 4 del 30/05/2019 

richiamata la deliberazione di Consiglio n. 12 del 27/12/2019, con la 
quale è stato approvato il bilancio preventivo anno 2020; 

richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 7 del 
09/01/2020, con la quale è stato assegnato il budget direzionale ai dirigenti, 
per l’anno 2020; 

Il dott. Sebastiano Vitiello, P.O. Responsabile del Servizio Promozione, 
sotto il controllo del Dirigente dell’Area Promozione, dott. Roberto Parisio, 

attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di 
competenza, avanza la seguente relazione istruttoria. 

Premesso  

che con deliberazione n. 60 del 08/07/2020, la Giunta camerale ha fornito 

l’indirizzo di seguito trascritto: 

1. di avviare per il 2020 il progetto denominato “Bando per la concessione di contributo a 
fondo perduto alle MPMI della provincia di Napoli per l’abbattimento dei tassi di interesse 
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sui finanziamenti – anno 2020”, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto 
volti a sostenere le imprese partenopee in un momento difficile come quello che stiamo 
vivendo in Italia, attraverso l’emanazione di uno specifico Bando pubblico a sportello  la cui 
redazione è affidata al Dirigente dell’Area Promozione; 

2. di definire in € 5 milioni (euro cinque milioni ), il fabbisogno da destinare al Bando in 
parola, importo comprensivo sia dei contributi da destinare alle imprese beneficiarie 
a parziale copertura dei costi per l’abbattimento dei tassi di interesse sui 
finanziamenti, che dei costi di gestione dell’iniziativa ( a titolo esemplificativo e non 
esaustivo pubblicità sui giornali e/o altra forma di comunicazione); 

3. di individuare come soggetti beneficiari della misura di aiuto di cui al punto 1) le imprese 
MPMI di Napoli e provincia;   

4. di definire il contributo finanziario concedibile dall’Ente alle singole imprese per l’iniziativa di 
cui all’oggetto, contributo a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato 
all’abbattimento del tasso d’interesse (TAEG) in una misura fino a 3 ( tre) punti percentuali 
del tasso di interesse effettivo,  sui finanziamenti concessi da banche, società di leasing e 
altri intermediari finanziari iscritti all’Albo unico di cui all’art. 106 TUB – su contratti stipulati 
a partire dal 1.2.2020 al 31/12/2020, con importo massimo di finanziamento concedibile 
all’impresa in valore assoluto pari ad € 5.000,00 con durata temporale massima del 
finanziamento pari a 6 anni; 

5. di individuare come “premialità” per le imprese in possesso del rating di legalità, di cui al 
decreto MEF- MISE 57/2014 la “riserva di quota delle risorse finanziarie allocate (art.3 
comma 3 lettera c) del citato decreto), nella misura aggiuntiva del 5 % del budget 
presentato; 

6. di prevedere che, in caso di presentazione di due o più istanze, sia considerata unicamente 
ammissibile quella cronologicamente anteriore; 

7. di stabilire che l’impresa partecipante in forma individuale non può essere altrettanto 
partecipante in forma cooperativa/consorzio; 

8. di indicare al dirigente competente di predisporre il Bando di cui trattasi con una procedura 

a sportello fino ad esaurimento fondi; 

9. 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 SI Impresa, approvato con 

Delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 26/07/2017;  

10. di stabilire che l’istruttoria delle istanze pervenute relativa alla ricevibilità e ammissibilità 

delle stesse sia effettuata dall’affidatario in sessioni successive, ciascuna di 50 pratiche 

lavorate, a partire dalla data di pubblicazione del Bando di cui trattasi; per ciascuna di tali 

sessioni 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; 

11. di demandare, altresì, al Dirigente competente il compito di definire e sottoscrivere un 
apposito “Disciplinare di Servizio” con l’Azienda Speciale unica S.I. Impresa volto a definire 
i reciprochi impegni, nonché di redigere gli atti amministrativi necessari per stanziare gli 
importi da corrispondere per il coordinamento e la gestione tecnica delle attività da affidare 
all’Azienda Speciale S.I. Impresa, ai sensi dell’art.6 del Regolamento per la disciplina della 
liquidazione degli ausili finanziari a favore dell’Azienda Speciale SI Impresa, approvato con 
Delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 26/07/2017 e s.m.i.; 

che con determinazione dirigenziale n. 260 del 06/08/2020 sono stati 

approvati il bando e la modulistica per l’erogazione di contributi per 

l’abbattimento dei tassi d’interesse a favore delle imprese della provincia di 
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Napoli, nonché il disciplinare di servizio finalizzato a regolare i rapporti tra la 

CCIAA di Napoli e l’azienda speciale SI-Impresa, incaricata della gestione 
operativa del bando in oggetto citato; 

che con il medesimo provvedimento è stato determinato quanto di seguito 
trascritto: 

impegnare l’importo di euro 5 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 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 O001 – del bilancio corrente, i relativi costi previsionali; 

letto il disciplinare di servizio per la gestione operativa del bando 
“Abbattimento tassi d’interesse 2020”, stipulato tra la CCIAA di Napoli e 

l’azienda speciale SI-Impresa, laddove si stabilisce, all’articolo 4, che: 

 l’istruttoria delle istanze pervenute relativa alla ricevibilità e 

ammissibilità delle stesse è effettuata dalla sunnominata azienda 

speciale, la quale predispone e comunica alla CCIAA di Napoli gli 
elenchi dei “potenziali beneficiari” e quello dei “non ammessi” 

corredato, quest’ultimo, dalle motivazioni; 

 il dirigente dell’Area Promozione della CCIAA di Napoli, con proprio 

provvedimento, dispone le ammissioni ed i dinieghi, pubblicando i 
relativi elenchi sul sito istituzionale e trasmettendoli all’azienda 

speciale Si-Impresa per la pubblicazione sul proprio sito internet, 
quale unica forma di comunicazione agli istanti; 

richiamato l’articolo 8, “Istruttoria delle domande”, del bando 
“Abbattimento tassi d’interesse 2020”, il quale stabilisce le forme di 

approvazione degli elenchi delle “domande ammesse e finanziate”, delle 
“domande non ammesse” e delle “domande ricevute ma non esaminate per 

esaurimento del fondo” e le forme di comunicazione degli esiti istruttori, da 
effettuarsi mediante pubblicazione dei succitati elenchi sul sito istituzionale 

della CCIAA di Napoli; 

rilevato che la misura di aiuto è stata inserita nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato ed ha generato il CAR 15894, codice identificativo della misura di 

aiuto che ne certifica la registrazione; 

acquisita agli atti, con contrassegno di protocollo n. 14882 del 04/03/2021, 

la nota PEC con la quale l’Azienda Speciale SI impresa ha trasmesso l’elenco di 
n. 71 domande non ammesse e l’elenco di n. 75 domande ammesse e 

liquidabili, relative alla I sessione d’istruttoria delle istanze pervenute nel mese 
di settembre 2020, rappresentando altresì che n. 26 domande sono ancora in 

corso d’istruttoria. 
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considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal bando 

“Abbattimento tassi d’interesse 2020” per la liquidazione dei contributi previsti 
e che si è dato corso, attraverso la procedura AGEF di gestione delle domande 

di finanziamento, ai previsti adempimenti RNA e CUP e che, inoltre, sono state 
eseguite le verifiche di regolarità contributiva (DURC); 

Per quanto sopra premesso ed esposto, si sottopone la presente relazione 
istruttoria al dirigente dell’area Promozione, per le valutazioni e le 

determinazioni di competenza circa l’approvazione dei succitati allegati “Elenco 
delle domande ammesse e liquidabili” ed “Elenco delle domande non 

ammesse”, formanti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

    Il funzionario 
         P. O. Promozione 

    dott. Sebastiano Vitiello 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 

Lette e condivise l’istruttoria e la proposta di determinazione avanzate dal 

funzionario P. O. Promozione e constatata la legittimità e la regolarità 
procedimentale 

DETERMINA 

1. di approvare gli allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

 elenco di n. 75 imprese ammesse alla liquidazione dei contributi 

previsti dal bando “Abbattimento tassi d’interesse 2020”, 

denominato “Elenco delle domande ammesse e liquidabili” – 
allegato 1, come da risultanze istruttorie compiute dall’Azienda 

speciale S.I. Impresa; 
 elenco di n. 71 imprese non ammesse al contributo, denominato 

“Elenco delle domande non ammesse” – allegato 2, come da 
risultanze istruttorie compiute dall’Azienda speciale S.I. Impresa; 

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 

 
 

 


