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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 215 DEL 17/05/2019 
 

Oggetto:Bando Certificazione 2018 – integrazione e parziale modifica della 

Determinazione dirigenziale n. 126 del 22/03/2019 circa le imprese ammesse 
con riserva al contributo. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 
 

 

Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto 

Legislativo n.23/10 e dal D.Lgs. 219/2016;  

visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;  

vista la nota prot. n. 13778 del 27/03/2019 inerente la riassegnazione 

del Dott. Nicola Pisapia quale Dirigente dell’Area Promozione; 

Il Responsabile del Servizio Incentivi Economici dott.ssa Silvana Iovieno, 
sotto il controllo del Dirigente dott. Nicola Pisapia che ne 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 Determina del Commissario Straordinario n. 17 del 23/02/2018 è 
stato fornito quale atto di indirizzo di avviare per l’annualità 2018 la 

realizzazione del progetto denominato “Bando per l’erogazione di voucher per 
spese di adozione e/o implementazione di sistemi di certificazione volontaria 

nelle micro piccole e medie imprese della provincia di Napoli”, finalizzato alla 
concessione di contributi volti a favore delle MPMI iscritte al Registro Imprese 

della Camera di Commercio di Napoli; 

con determinazione dirigenziale n. 387 del 03/08/2018 è stato, in 
particolare, approvato il Bando per l’erogazione di voucher per spese di 

adozione e/o implementazione di sistemi di certificazione volontaria nelle micro 
piccole e medie imprese della provincia di Napoli comprensivo di allegati ed il 

disciplinare di servizio, finalizzato a regolare i rapporti tra la Camera di 
Commercio di Napoli e l’Azienda Speciale unica “S.I. Impresa” affidataria della 

gestione dell’iniziativa; 
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con determina del Segretario Generale n.606 del 20/12/2018 sono stati 

nominati i componenti della Commissione di valutazione per le istanze 
presentate a valere sul bando in oggetto, nonché il responsabile per 

l’inserimento delle misure di aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; ai 
sensi del D.M.31/05/2017 n.115; 

con determinazione dirigenziale n. 126 del 22/03/2019 sono state 

approvate le relative graduatorie degli ammessi, ammessi con riserva e non 
ammessi a contributo, elaborate dalla commissione di valutazione riunitasi 

nelle sedute di lavoro del 17/01/2019, del 31/01/2019, del 07/02/2019 ed del 
28/02/2019, nelle quali sono state valutate le istanze finanziabili e le 

motivazioni delle istanze non finanziabili al fine di redigere la graduatoria degli 

ammessi a contributo. Nella summenzionata determinazione, n. 1 istanza 
risultava ammesse con riserva in quanto la verifica del DURC, richiesta ai 

sensi dell’art.4 del bando in oggetto ed effettuata attraverso il sistema 
telematico all’uopo predisposto, non aveva ancora rilasciato l’esito né aveva 

fornito esito negativo.  

Nel merito della posizione in sospeso, con nota prot. gen. n. 15809 del 
08/04/2019, l’Azienda Speciale S.I. Impresa, ha trasmesso il verbale della 

commissione di valutazione del 05/04/2019, nel quale veniva comunicato 
l’esito positivo della verifica del DURC relativo all’impresa Roil Petroli srl (id 

domanda 254463/prot. 46989) . 

Per quanto sopra esposto, si propone di pubblicare l’allegata graduatoria 

conclusiva del bando in oggetto opportunamente integrata con le risultanze 

della verifica del DURC sopra evidenziata. 

Il Responsabile del Servizio Incentivi Economici 

                                                         Dott.ssa Silvana Iovieno 

 

IL DIRIGENTE 

vista l’istruttoria e la proposta di determinazione del Responsabile del 
Servizio Incentivi Economici che ha attestato la correttezza e la regolarità del 

procedimento;  

richiamato l’art. 4 del citato disciplinare di servizio CCIAA/ Azienda 
Speciale SI Impresa e le prescrizioni in esso contenute; 

per le motivazioni più compiutamente espresse in premessa; 

 

DETERMINA 
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 di integrare la graduatoria delle domande ammesse e finanziabili di cui 

alla determina dirigenziale n. 126 del 22/03/2019 con l’inserimento 
dell’istanza proposta dall’impresa Roil Petroli srl (id domanda 

254463/prot. 46989) nell’elenco delle istanze ammesse a contributo 
riepilogate nell’allegato I che costituisce parte integrante della presente 

determinazione; 

 di incaricare l’ufficio Incentivi Attività Produttive / Istruttorie, di 
provvedere alla comunicazione della concessione dell’ausilio finanziario 

all’impresa Roil Petroli srl, con l’indicazione che nel termine di 90 giorni 
dall’approvazione della graduatoria l’impresa dovrà presentare idonea 

rendicontazione. 

 

                                                                                 Il Dirigente 
                                                                          Dott. Nicola Pisapia 


