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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

Oggetto: Bando per il sostegno al credito finalizzato alla concessione di contributi camerali 
a fondo perduto alle MPMI della provincia di Napoli per l’abbattimento dei tassi di interesse 
sui finanziamenti - anno 2021- CAR 19490 - aiuti di stato 1407/2013 e Sipa Car N. 
100028201 aiuti di stato 717/2014 - approvazione elenchi delle imprese 
ammesse e liquidabili e delle imprese non ammesse - sessione di luglio 2021 -
riammissione impresa a seguito accoglimento istanza di riesame.

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;

premesso che,

con deliberazione n. 32 del 19/04/2021, la Giunta camerale ha fornito, tra l’altro, 
l’indirizzo di seguito trascritto:

1. avviare per il 2021 il progetto denominato “Bando per il sostegno al credito finalizzato 
alla concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI di tutti i settori produttivi di Napoli 
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e della sua provincia per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti – anno
2021”, 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. definire in € 4.500.000 (euro quattro milioni e cinquecentomila), 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 o gestione tecnica del 
bando); 

che con determinazione dirigenziale n. 241 del 17/06/2021 è stato approvato il Bando, 
con relativa modulistica, 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:

di impegnare l’importo di euro 4.500.000,00, 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, che ammontano a 
26.000,00 euro di cui: 20.000,00 euro oltre iva per spese di comunicazione (giornali, web 
social) il Mattino, La Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, Roma e Cronache di Napoli, 
€2.000,00 per spese di cancelleria ed €4.000,00 per straordinario personale dipendente 
dell’Azienda, a valere sul conto delle spese 330043 Interventi economici - Centro di costo 
O002 – del bilancio corrente, i relativi costi previsionali;

vista la Determinazione dirigenziale n. 217 del 27/05/2022 con la quale si è 
determinato di approvare gli elenchi di imprese ammissibili e liquidabili del mese di giugno 
2021;

letto il disciplinare di servizio per la gestione operativa del bando per il sostegno al 
credito finalizzato alla concessione di contributi camerali a fondo perduto alle MPMI della 
provincia di Napoli per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti - anno 2021, 
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 per il sostegno al credito 
finalizzato alla concessione di contributi camerali a fondo perduto alle MPMI della 
provincia di Napoli per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti - anno 2021 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 



3

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 
1407/2013 ed ha generato il CAR 19490 codice identificativo della misura di aiuto che ne 
certifica la registrazione e Sipa CAR con n. 100028201 aiuti di stato (De minimis 
717/2014);

acquisita agli atti, la nota PEC trasmessa dall’Azienda Speciale SI impresa (prot. SI 
Impresa n. 3261/U del 24/05/2022) acquisita al prot. generale dell’Ente al numero 39176
del 25/05/2022 delle attività istruttorie con allegati gli elenchi definitivi delle imprese 
ammesse e non ammesse al contributo, sessione di luglio 2021, per un totale di 271 
domande, di cui si aggiunge l’impresa POSTIGLIONE GIANMARCO, ammesso con 
verifica durc nella determinazione dirigenziale di liquidazione degli elenchi delle ammesse
- sessione di giugno 2021, pertanto il numero complessivo delle imprese ammesse e 
liquidabili risulta essere n. 272, di cui:

 n. 156 istanze “ammissibili e finanziabili”;

 n. 116 istanze “non ammesse e non liquidabili /escluse”.

Si fa presente che nell’elenco delle domande ammesse e liquidabili ci sono n. 9 
posizioni con problematiche DURC, ossia n. 4 imprese con DURC in verifica, n. 5 imprese 
con DURC scaduto dopo l’invio dell’elenco all’Area Promozione per effettuare il controllo a 
campione (quindi va ripresentata richiesta nell’applicativo informatico dell’INPS/INAIL), di 
cui n. 2 imprese il DURC è diventato irregolare alla sua scadenza indicata nella 
certificazione a verifica rilasciata dall’organo competente (INPS/INAIL); queste nove
posizioni verranno liquidate alla successiva sessione, sempre che il DURC risulterà 
regolare.

Considerato che in data 7 giugno 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 in data 14 giugno 2022; 

vista la mail del 22 giugno 2022 con la quale l’Azienda Speciale ha trasmesso gli
elenchi definitivi, relativi alle domande pervenute nel mese di luglio 2021, con un totale di 
263 domande, di cui:

 n. 145 istanze “ammissibili e finanziabili” *, con aiuti di Stato ai sensi del 
Regolamento UE 1407/2013 per €521.752,90;

 n. 1 istanza “ammessa e finanziabile” con aiuti di Stato ai sensi del Regolamento 
UE n. 717/2014 (impresa ECHINOIDEA S.R.L.) per €5.000,00

 n. 117 istanze “non ammesse e non liquidabili /escluse (di cui è ricompresa una 
delle imprese ammesse e finanziabili, che non ha superato il controllo RNA, per 
superamento del massimale de minimis);

*in quanto si attende l’esito delle n. 9 imprese con il DURC in verifica.

vista l’istanza di riesame presentata dall’impresa CAMPANIAUTO.IT S.R.L.,
(chiedendo al Dirigente dell’Area promozione di voler rivalutare l’istruttoria al fine di 
riammettere la società al beneficio) acquisita al n. 40802 del 1/06/2022 a seguito della non 
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ammissione a contributo, giusta determinazione dirigenziale n. 217/2021, per omesso 
pagamento del diritto annuale – mancata presentazione della documentazione di 
integrazione richiesta;

con nota prot. n. 43489 del 14/06/2022, il Dirigente dell’Area Promozione, tenuto 
conto dell’avvenuto riscontro nei termini assegnati e della regolarizzazione del tributo per 
la unità locale iscritta nel R.I. della Camera di Napoli, avendo valutato la permanenza di 
una irregolarità nei tributi camerali per la posizione riferita alla sede legale della società 
iscritta nel R.I. della Camera di commercio del Molise sede di Isernia, ha concesso alla 
società un termine di 10 gg per la suddetta regolarizzazione, notiziando alla consorella del 
Molise;

con nota acquisita al prot. gen. n. 44160 del 16/06/2022, la CCIAA del Molise ha 
reso noto al Dirigente alla Promozione, che la società ha provveduto a regolarizzare la 
posizione dei tributi camerale per la sede legale della società iscritta nel r.i. Isernia REA n. 
IS-41831;

con nota prot. n. 45700/U del 22/06/2022 il Dirigente dell’Area Promozione, preso 
atto delle suddette regolarizzazioni, ha accolto l’istanza, disponendo la riammissione al 
contributo;

considerato che gli uffici promozionali hanno inviato a Si Impresa copia della nota di 
comunicazione (45700/U del 22/06/2022) della riammissione fatta all’impresa
CAMPANIAUTO.IT S.R.L., al fine di ricevere un elenco sintetico da allegare per 
l’approvazione al presente provvedimento; 

vista la nota pervenuta via e-mail in data 28/06/2022, con la quale l’Azienda 
Speciale della Camera di Napoli Si Impresa, ha trasmesso l’elenco sintetico richiesto della
domanda ammessa e finanziabile contenente n. 1 istanza di riesame - regime de minimis 
1407/2013, elenco corredato dai codici COR/CUP relativi;

considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal bando per il sostegno 
al credito anno 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).

Il Capo Ufficio
   Dott. Fernando Marfella

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE

 Attestata la regolarità e 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; 
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 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 PEC trasmessa dall’Azienda Speciale SI impresa (prot. SI Impresa n. 
3261/U del 24/05/2022) acquisita al prot. generale dell’Ente al numero 39176 del 
25/05/2022 delle attività istruttorie con allegati gli elenchi definitivi delle imprese 
ammesse e non ammesse al contributo, sessione di luglio 2021, per un totale di 
271 domande, di cui si aggiunge l’impresa POSTIGLIONE GIANMARCO, ammesso 
con verifica durc nella determinazione dirigenziale di liquidazione degli elenchi delle 
ammesse - sessione di giugno 2021, pertanto il numero complessivo delle imprese 
ammesse e liquidabili risulta essere n. 272;

 considerato che in data 7 giugno 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 in data 14 
giugno 2022; 

letta la mail del 22 giugno 2022 con la quale l’Azienda Speciale ha trasmesso gli 
elenchi definitivi, relativi alle domande pervenute nel mese di luglio 2021, con un totale di 
263 domande, di cui:

 n. 145 istanze “ammissibili e finanziabili” *, con aiuti di Stato ai sensi del 
Regolamento UE 1407/2013 per €521.752,90;

 n. 1 istanza “ammessa e finanziabile” con aiuti di Stato ai sensi del Regolamento 
UE n. 717/2014 (impresa ECHINOIDEA S.R.L.) per €5.000,00

 n. 117 istanze “non ammesse e non liquidabili /escluse (di cui è ricompresa una 
delle imprese ammesse e finanziabili, che non ha superato il controllo RNA, per 
superamento del massimale de minimis);

*in quanto si attende l’esito delle n. 9 imprese con il DURC in verifica;

vista l’istanza di riesame presentata dall’impresa CAMPANIAUTO.IT S.R.L., (con la 
quale si chiede al Dirigente dell’Area promozione di voler rivalutare l’istruttoria al fine di 
riammettere la società al beneficio) acquisita al n. 40802 del 1/06/2022 a seguito della non 
ammissione a contributo, giusta determinazione dirigenziale n. 217/2021, per omesso 
pagamento del diritto annuale – mancata presentazione della documentazione di 
integrazione richiesta;

considerata la nota acquisita al prot. gen. n. 44160 del 16/06/2022, con la quale la 
CCIAA del Molise ha reso noto al Dirigente alla Promozione, che la società ha provveduto 
a regolarizzare la posizione dei tributi camerale per la sede legale della società iscritta nel 
Registro delle Imprese di Isernia REA n. IS-41831;

considerata la nota prot. n. 45700/U del 22/06/2022 con la quale viene comunicato 
all’impresa CAMPANIAUTO.IT S.R.L. la riammissione al contributo;

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 51514 e Misura CAR 19490 (De minimis 1407/2013) e Sipa CAR 100028201

aiuti di stato (De minimis 717/2014)
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DETERMINA

1. di approvare gli allegati con l’elenco di imprese ammissibili e liquidabili e non 
ammissibili, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 elenco di n. 145 istanze “ammissibili e finanziabili” al contributo per il bando 
tassi 2021, per €521.752,90, comprensivo di CUP e COR, 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. 1 istanza “ammessa e finanziabile” beneficiaria di aiuto di stato nel 
settore pesca, ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 (impresa 
ECHINOIDEA S.R.L.) per €5.000,00, comprensivo di CUP e COR, come da 
risultanze istruttorie compiute dall’Azienda speciale S.I. Impresa, costituente 
parte sostanziale del presente provvedimento; 

 elenco di n. 117 istanze “non ammesse e non liquidabili /escluse al contributo 
per il bando tassi anno 2021 escluse (di cui è ricompresa una delle imprese 
ammesse e finanziabili, che non ha superato il controllo RNA, per superamento 
del massimale de minimis), come da risultanze istruttorie compiute dall’Azienda 
speciale S.I. Impresa, costituente parte sostanziale del presente provvedimento; 

2. di riammettere la pratica ID 508980 prot. 50400 – 2021 presentata dalla 
Campaniauto.it srl CF 00914600945;

3. di approvare un elenco di n. 1 istanza riammessa alla fruizione del voucher, 
Campaniauto.it srl CF 00914600945, per l’importo di €5.000,00, comprensivo di 
CUP e COR, 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; 

4. 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;

5. 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. 145 istanze “ammissibili e finanziabili”, per €521.752,90 dei contributi 
previsti dal bando tassi d’interesse 2021;

2. elenco di n. 1 istanza “ammessa e finanziabile” beneficiaria di aiuto di stato nel settore 
pesca, ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 (impresa ECHINOIDEA S.R.L.) per 
€5.000,00

3. elenco di n. 1 impresa riammessa alla fruizione del voucher per l’importo di 
  €5.000,00

4. elenco di n. 117 imprese non ammesse al contributo;
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