
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

Oggetto: Bando a sportello 2021 finalizzato alla concessione di un ausilio alle imprese della 
provincia di Napoli nel settore turistico - CAR 20692 - aiuti di stato 1407/2013 - approvazione 
elenchi delle domande di contributi rendicontati e liquidabili e delle domande non 
ammissibili.

IL DIRIGENTE

Vista l’istruttoria prodotta dal Capo Ufficio dott. Fernando Marfella, Responsabile 
Ufficio bandi promozionali sostegno alle imprese;

Vista la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 così come modificata dal D.lgs. 25/11/2016 
n. 219, emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 254 del novembre 2005;

Visto lo Statuto dell’Ente nonché gli atti deliberativi adottati ai sensi del predetto 
Decreto Legislativo in materia di individuazione delle competenze degli organi di indirizzo 
politico e della dirigenza e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di 
direzione ai sensi della Delibera di Giunta camerale n. 112/2020, l’adozione del presente 
provvedimento rientra nella propria competenza;

Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011 che disciplina, tra l'altro, le funzioni del 
Segretario Generale e dei Dirigenti; 

Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 8 del 3.11.2021 con la quale è stata 
approvata la Relazione Previsionale e Programmatica anno 2022;

Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 21.12.2021 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;

Vista la Determinazione Segretariale n. 1/2022 di attribuzione del Budget direzionale 
ai Dirigenti anno 2022; 

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2022 con il quale è 
stato conferito alla dott.ssa Ilaria Desiderio l’incarico di Segretario Generale;

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;

vista la visto il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di ausili 
finanziari, approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 3 del 29/04/2021.

Il Responsabile dell’Ufficio bandi promozionali attesta la correttezza per i profili di

competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio 
istruttore e produce la seguente relazione istruttoria.
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premesso che,

con deliberazione n. 67/2021, la Giunta camerale ha fornito l'indirizzo per l'emanazione di 
un "bando a sportello anno 2021 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. 3/2021 - recante criteri e modalità per la 
concessione di ausili finanziari, al fine di offrire sostegno alle imprese partenopee del settore 
turistico, in un momento emergenziale; che, con il medesimo provvedimento, la Giunta 
camerale ha definito in € 10.000.000,00 le risorse finanziarie assegnate al bando in parola, 
al netto di eventuali oneri di pubblicazione e gestione dell’iniziativa quantificati fino ad un 
massimo di €30.000,00; 

I Voucher saranno assegnati a tutte le imprese ricettive operanti nel settore alberghiero e 
similari, iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA di Napoli che gestiscano almeno n. 
10 stanze per gli ospiti, per soggiorni di minimo tre notti consecutive in strutture ricettive di 
Napoli e provincia, nell’arco temporale dalla data di partecipazione al bando fino al 31 
dicembre 2021; 

Agli albergatori verrà corrisposto un voucher a sostegno del terzo pernotto pari al 70 % delle 
spese ritenute ammissibili (di cui al regolamento camerale approvato con D.C.C. n. 3 del 
29.04.2021) con i seguenti limiti: 

€ 40 in Hotel da 1 o due stelle in camera doppia o doppia uso singola o doppia con letti 
aggiunti

€ 60 in Hotel da tre stelle in camera doppia o doppia uso singola o doppia con letti aggiunti 

€ 80 in Hotel da quattro stelle in camera doppia o doppia uso singola o doppia con letti 
aggiunti 

€ 100 in Hotel da cinque stelle in camera doppia o doppia uso singola o doppia con letti 
aggiunti 

Per le strutture turistiche non riconducibili alla tipica attribuzione delle “stelle” si farà 
riferimento alla prima fascia di ausilio (€ 40,00); 

per accedere al sostegno finanziario è necessario che l’albergatore (anche se dotato di 
servizio di ristorazione interno) si convenzioni obbligatoriamente con un imprenditore della 
ristorazione “esterno” iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Napoli per offrire a coloro 
che usufruiscono della terza notte una degustazione in omaggio per due persone, o in 
pizzeria (per un importo massimo di € 12,00 cadauno) o in un ristorante (per un importo 
massimo di € 17,00 cadauno). Si precisa che per le sole spese di ristorazione a convenzione 
obbligatoria tra albergatori e ristoratori, le stesse dovranno essere rendicontate dagli 
albergatori e saranno oggetto di sovvenzione con rimborso integrale al 100%; 

prevedere che il limite massimo concedibile per impresa turistica alberghiera (inteso come 
totale concedibile nell’intero periodo temporale di riferimento) sia pari ad € 40.000,00 ai quali 
si aggiunge una premialità per le imprese in possesso del rating di legalità; 

stabilire che l’impresa partecipante in forma individuale non possa essere altrettanto 
partecipante in forma cooperativa/consorzio; 

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. 2/2017 e s.m.i.; 

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 reciproci 
impegni, nonché la redazione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla gestione tecnica e 
di coordinamento delle attività da affidare all’Azienda Speciale S.I. Impresa, tra le altre, 
anche, le attività concernenti la comunicazione dell’iniziativa ( giornali, social, portali di 
rilevante interesse turistico, web e quant’altro);

Con determinazione dirigenziale n. 324/2021, sono stati approvati il bando per 
interventi a sostegno dello sviluppo e della promozione del turismo sul territorio della 
provincia di Napoli, anno 2021, comprensivo degli allegati, e 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 10 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 per un totale quantificato presumibilmente in € 25.000,00 (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: - pubblicità sui giornali e/o altra forma di comunicazione 
mediante web social , l’importo di euro 20.000,00- spese per cancelleria € 1.000,00 e spese 
per straordinari dipendenti € 4.000,00 ) a valere sul conto delle spese 330043 Interventi 
economici - Centro di costo O002 – del bilancio corrente, i relativi costi previsionali.

Richiamato il disciplinare di servizio per la gestione del bando voucher ausili turismo, 
anno 2021, approvato con la D.D. 324/2021, con il quale il Dirigente dell’Area Promozione 
ha affidato alla sunnominata azienda speciale l’incarico di attuare il progetto bando a 
sportello anno 2021 per la concessione di voucher alle imprese della Provincia di Napoli nel 
settore turistico; 

vista la determinazione dirigenziale n. 469 del 17/12/2021 con la quale si determina 
di approvare gli elenchi delle imprese ammesse e finanziabili, in totale n. 21 per un importo 
concedibile del contributo pari ad € 772.500,00 e gli elenchi delle imprese non ammesse, in 
totale n. 8;

letto l’articolo 4 del disciplinare di servizio per la gestione operativa del bando voucher ausili 
turismo, anno 2021, laddove si prescrive che:

l’istruttoria delle istanze pervenute relativa alla ricevibilità e ammissibilità delle stesse sarà 
effettuata dall’affidatario a partire dalla data di 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. Per la 
predisposizione degli elenchi di cui sopra, l’Affidatario certificherà i requisiti di ammissibilità 
previsti nel bando. L’Ente, nei successivi dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra potrà 
presentare osservazioni e/o suggerimenti a tutela dell’interesse pubblico. Resta salva la 
facoltà dell’ente di chiudere anticipatamente la finestra informatica di presentazione delle 
domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse finanziarie destinate agli ausili. 



Il Dirigente dell’Area Promozione della Camera di Commercio, con proprio provvedimento, 
disporrà le ammissioni ed i dinieghi pubblicando i relativi elenchi sul sito istituzionale, tali 
elenchi saranno altresì trasmessi all’Affidatario che provvederà a pubblicarli sul proprio sito 
internet, quale unica forma di comunicazione agli istanti. 

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 
progetti realizzati;

Dato atto che la misura di aiuto, è stata inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato ed ha generato il CAR 20692, codice identificativo della misura di aiuto che ne certifica 
la registrazione.

In data 5 luglio 2022 si è tenuta la seduta per la verifica a campione delle istanze 
pervenute per il Bando voucher ausilio turismo 2021, (con note trasmesse dall’Azienda 
Speciale a mezzo mail del 28/06/2022) delle attività istruttorie delle imprese che hanno 
inviato nel sistema Agef informatico la rendicontazione; l’Azienda Speciale ha trasmesso gli 
elenchi definitivi dopo l’istruttoria endoprocedimentale sulla liquidabilità delle imprese 
ammesse e non ammesse al voucher.

In data 15/07/2022 l'Azienda Speciale S.I. Impresa, con nota PEC acquisita al 
protocollo generale dell'Ente n. 51081, ha trasmesso gli elenchi definitivi, comprensivi dei 
VARCOR e CUP, delle domande di contributi rendicontati e liquidabili e delle domande non 
ammissibili, avendo terminato le istruttorie sulla ricevibilità delle istanze pervenute ed anche 
l’analisi delle integrazioni istruttorie richieste e pervenute, ossia: 

totale istanze pervenute: 29

 n. 17 istanze rendicontate e liquidabili, per un totale di €490.211,19

 n. 4 istanze non liquidabili /escluse;

considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal bando voucher ausili 
turismo 2021 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 propone l’approvazione dei suddetti elenchi, 
formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tanto si rappresenta per le valutazioni ed i controlli di competenza del Dirigente dell’Area 
Promozione.

Il Capo Ufficio
   Dott. Fernando Marfella



IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE

 Attestata la regolarità e la legittimità del procedimento svolto, la correttezza per i 
profili di competenza e la veridicità degli atti richiamati; 

 vista l’istruttoria illustrata nel presente atto; 

 vista la necessaria disponibilità economica; 

 visto il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari, 
approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 3 del 29/04/2021; 

 letta la nota del 28/06/2022 trasmessa a mezzo mail con la quale l’Azienda Speciale 
ha trasmesso le risultanze definitive delle attività istruttorie delle imprese che hanno 
inviato nel sistema Agef informatico la rendicontazione;

 considerato che in data 05/07/2022 si è proceduto al controllo a campione da parte 
degli uffici dell’Area Promozione, così come previsto dal disciplinare di servizio tra 
l’Affidataria Si Impresa e la Camera, verbale trasmesso al dott. Luigi Russo, Dirigente 
dell’Azienda Speciale S.I. Impresa, a mezzo mail del 11/07/2022;  

vista la nota pec del 15 luglio, acquisita al protocollo generale dell’Ente al numero 
51081/2022, con la quale l’Azienda Speciale ha trasmesso gli elenchi definitivi, corredato 
dai codici VARCOR/CUP, delle domande di contributi rendicontati e liquidabili e delle 
domande non ammissibili, avendo terminato le istruttorie sulla ricevibilità delle istanze 
pervenute ed anche l’analisi delle integrazioni istruttorie richieste e pervenute, ossia: 

totale istanze pervenute: 29

 n. 17 istanze rendicontate e liquidabili, per un totale di €490.211,19

 n. 4 istanze non liquidabili /escluse;

dato atto che, a cura dell’Ente camerale, il bando è stato regolarmente inserito nel 
Registro nazionale degli Aiuti (MISE) e che si è ottenuta Certificazione di registrazione con 
ID Bando 58829 e Misura CAR 20692 (De minimis 1407/2013);

DETERMINA

1. di approvare gli elenchi definitivi, corredato dai codici VARCOR/CUP, delle domande 
di contributi rendicontati e liquidabili e delle domande non ammissibili costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 elenco di n. 17 istanze rendicontate e liquidabili, per un totale di €490.211,19, dei 
contributi previsti dal bando voucher ausili turismo 2021, comprensivo di CUP e 
VARCOR, con aiuti di Stato ai sensi del Regolamento UE 1407/2013, come da 
risultanze istruttorie compiute dall’Azienda speciale S.I. Impresa, costituente 
parte sostanziale del presente provvedimento; 



 elenco di n. 4 istanze non liquidabili /escluse al contributo per il bando voucher 
ausili turismo 2021, come da risultanze istruttorie compiute dall’Azienda speciale 
S.I. Impresa, costituente parte sostanziale 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

Documenti allegati:

1. elenco di n. 17 istanze rendicontate e liquidabili, per un totale di €490.211,19, dei 
contributi previsti dal bando voucher ausili turismo 2021;

2. elenco di n. 4 istanze non liquidabili /escluse al contributo per il bando voucher ausili 
turismo 2021;
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