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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 44 DEL 1/02/2022 
 

Oggetto:Bando Fiere 2021 – approvazione elenchi di imprese ammesse e 

finanziabili e di imprese non ammesse al contributo - CAR   20690 - 
Concessione 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 

 
Visti 

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; 

il D.P.R. n. 254/05 recante il “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

lo Statuto della Camera di Commercio di Napoli, approvato con Deliberazione del Consiglio 
camerale n. 28 del 24 dicembre 2014; 

il Decreto Legislativo n. 165/01, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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;  

la Deliberazione di Giunta Camerale n. 92 del 30/07/2019 di nomina della dott.ssa Ilaria 
Desiderio a Segretario Generale facente funzioni con decorrenza 01/09/2019; 

la Delibera di Giunta Camerale 112/2020 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali 
dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali e di relativa supplenza;  

la Determinazione Segretariale n. 375 del 13.10.2021 con la quale è stata da ultimo approvata 
la nuova Micro-organizzazione degli Uffici Camerali al fine di adeguare l’organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi alla Macrostruttura attualmente vigente, approvata con Delibera di Giunta Camerale 
n. 99 del 18/09/2019; 

gli Ordini di Servizio con i quali sono state disposte le assegnazioni dei singoli dipendenti 
camerali nei vari Uffici e Servizi dell’Ente; 

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

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

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

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 del Procedimento dott. Giuseppe Carino, P.O. alla Promozione con decorrenza 
dal 1/06/2021, giusta determinazione dirigenziale n. 213 del 28/05/2021 attesta la regolarità del 
procedimento svolto, la correttezza ed i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la 
loro esistenza quale ufficio istruttore e produce la seguente relazione: 

premesso che, 
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con delibera di Giunta n. 46 del 27/05/2021 è stato disposto, come atto di indirizzo all’Area 
Promozione, di: 

1. avviare per il 2021 un Bando denominato “Bando Fiere 2021” volto a sostenere tutte le 

fiere che si sono svolte e si svolgeranno presso Enti fieristici dal 1.1.2021 al 31.12.2021 
attraverso l’emanazione di uno specifico Bando pubblico a sportello, la cui redazione è 

affidata al Dirigente dell’Area Promozione; 
2. definire in € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro), il fabbisogno da destinare al Bando in 

parola, importo comprensivo sia dei contributi da destinare alle imprese beneficiarie, che 
dei costi di gestione dell’iniziativa;  

3. individuare come soggetti beneficiari della misura di aiuto tutte le MPMI napoletane di tutti 

i settori produttivi, definendo l’importo massimo concedibile per ogni singola istanza 
afferente a fiere regionali in € 2.500,00, a fiere nazionali in € 5.000,00 e a fiere estere € 

7.000,00;  
4. definire in € 250.000,00 l’importo da destinare alle fiere regionali, in € 150.000,00 l’importo 

da destinare alle fiere nazionali, in € 100.000,00 l’importo da dest inare alle fiere estere;  
5. definire il contributo finanziario concedibile dall’Ente nella misura del 60% del budget 

presentato per le cooperative e consorzi e nella misura del 50% per le imprese singole, 
così come documentato dall’impresa mediante adeguata documentazione probatoria per 

le spese ritenute ammissibili e rendicontate, precisando che l’impresa partecipante in 
forma individuale non può essere altrettanto partecipante in forma cooperativa/consorzio  

6. affidare la gestione istruttoria 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 deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 
18/07/2017 e ss. mm. ii.; 

 

Con Determinazione dirigenziale n. 267 del 2/07/2021 sono stati approvati il Bando Fiere 
2021, il disciplinare di Servizio con l’affidataria Azienda speciale Si Impresa ed è stato impegnato 
l’importo di € 500.000,00, quale somma da destinare al bando in parola, di cui 480.000,00 importo 
dei contributi da destinare ai beneficiari a parziale copertura dei costi sostenuti, 20.000,00 euro, da 
destinare ai costi di gestione della iniziativa, quali la comunicazione (giornali, web social); 

Con Determinazione n. 457 del 14.12.2021 il Dirigente dell’Area Promozione: 
a) preso atto della e-mail di Si Impresa che a seguito di monitoraggio plafonds e dell’attività 

istruttoria effettuata, ha comunicato il determinarsi di un avanzo di stanziamento residuale per 
l’iniziativa fieristica nell’ambito regionale da poter utilizzare per gli ambiti fieristici nazionale ed 
estero, per i quali si è evidenziata una carenza di stanziamento in relazione alle domande 
presentate; 

b) attesa la percentuale di incidenza delle istanze pervenute per gli ambiti nazionale ed 
estero sul numero complessivo delle istanze (al netto di quelle riferibili all’ambito fieristico 

regionale)  
c) considerato che L'art. 2 del bando voucher fiere 2021 (2. Dotazione finanziaria) prevede 

la eventualità che la Camera possa rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito 

provvedimento; 
ha determinato di riallocare le risorse residue interne per le fiere nei tre ambiti: regionali, 

nazionali ed estere, fermo restando l’importo complessivo destinato al bando fiere 2021 (le cui 
somme sono già impegnate) come previsto dall’art. 2 del Bando (2. Dotazione finanziaria) a 

seguito degli avanzi residuali che si determineranno nell’ambito fieristico regionale nella seguente 
modalità: 

nella misura dell’80% a copertura degli ausili finanziari destinati alle fiere nazionali e nella misura 
dell’20% a copertura degli ausili destinati alle fiere estere;  
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 rilevato che con nota dell’Azienda Speciale Si Impresa prot. n. 517 del 31.01.2022, 
acquisita al prot. gen. della Camera n. 6016 del 31.01.2022 sono stati trasmessi gli elenchi delle 
istanze ammesse e finanziabili, ammesse e non finanziabili e non ammesse riportando altresì un 
riepilogo dell’iter procedurale e precisamente: 

Istruttoria di 246 istanze. Per l’istruttoria, è stato necessario procedere alla duplicazione di n. 9 
istanze in quanto nella medesima domanda erano state incluse tipologie di fiere differenti e n.1 
istanza per ampliamento del finanziamento determinato dall’esclusione dell’istanza n. 99 in quanto 
non iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Napoli. Pertanto, alle 236 istanze pervenute 
occorre sommare ulteriori 10 istanze duplicate (solo ai fini dell’istruttoria), per un totale di 246 
istanze istruite. Nel sistema applicativo Agef sono state duplicate ulteriori 4 istanze (sempre perché 
nella medesima domanda veniva effettuata la richiesta per la partecipazione a diverse tipologie di 
fiere) che sono risultate non ammesse e quindi riportate una sola volta nell’elenco delle imprese 
non ammesse.  

Viene segnalato, altresì, che, tenuto conto della suddivisione delle risorse disponibili in 3 differenti 
plafond in base alla tipologia di fiere (regionali, nazionali, estere), come da determinazione 
dirigenziale n. 457 del 14/12/21, si è proceduto a riallocare le risorse residue del plafond destinato 
alle fiere regionali, destinando l’80% delle risorse residue alle fiere nazionali ed il 20% alle fiere 
estere. 

plafond regionali 240.000,00  

plafond nazionali 144.000,00  

plafond estere 96.000,00  

             TOTALE € 480.000,00  

plafond utilizzato regionali 110.552,66  

residui regionali 129.447,34  

ridistribuzione 80% x nazionali 103.557,87  

ridistribuzione 20% per estere 25.889,47  

 

plafond utilizzato regionali 110.552,66 

plafond nazionali dopo ridistr. 247.557,87  

plafond estere dopo ridistribuz. 121.889,47  

TOTALE € 480.000,00  

Pertanto gli importi da concedere in base alla tipologia di fiera risultano i seguenti:  

46 ammissibili e finanziabili regionali 110.552,66  

58 ammissibili e finanziabili nazionali 247.557,87 

22 ammissibili e finanziabili estere 121.889,47  

                                              TOTALE € 480.000,00  
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Ciò premesso sono stati predisposti specifici elenchi per un totale di n. 246 istanze di seguito 
indicati: 

Allegato 1 - ELENCO AMMESSE E FINANZIABILI – tot. 126, suddivise come segue 

Allegato A-  ELENCO AMMESSE E FINANZIABILI FIERE REGIONALI – tot. 46 

Allegato B- ELENCO AMMESSE E FINANZIABILI FIERE NAZIONALI – tot. 58 

Allegato C- ELENCO AMMESSE E FINANZIABILI FIERE ESTERE – tot. 22 

 

Allegato 2- ELENCO AMMESSE E NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE – tot. 38, 
suddivise come segue:  

Allegato D- ELENCO AMMESSE E NON FINANZIABILI FIERE NAZIONALI – tot. 33 

Allegato E- ELENCO AMMESSE E NON FINANZIABILI FIERE ESTERE – tot. 5 

 

Allegato 3- ELENCO NON AMMESSE – tot. 82 

 

 Per quanto sopra premesso ed esposto, si propone di approvare gli elenchi sopra riportati. 
Tanto si rappresenta per le valutazioni e per i controlli di competenza del Dirigente dell’Area 
Promozione. 

 

Il Responsabile P.O del Servizio Promozione  

                                             Dott. Giuseppe Carino 

 

Il DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 

 

 Vista e condivisa, in quanto ritenuta legittima, la predetta istruttoria avanzata dal Responsabile 
PO, dott. Giuseppe Carino; 

letta la nota dell’Azienda Speciale Si Impresa prot. n. 517 del 31.01.2022, acquisita al prot. gen. 
della Camera n. 6016 del 31.01.2022 con la quale sono stati trasmessi gli elenchi delle istanze 
ammesse e finanziabili, ammesse e non finanziabili e non ammesse; 

 

 

 

 

DETERMINA 

- di approvare la graduatoria degli ammessi al contributo fiere anno 2021 contenuta nell’ 
allegato 1, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;  
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- di approvare l’elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse, 

contenuto nell’allegato 2, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente 
provvedimento;  

- di approvare l’elenco delle istanze escluse, contenuto nell’allegato 3, quale parte 
sostanziale ed integrante del presente provvedimento;  

- di specificare che i termini di 60gg. Per la rendicontazione decorrono dalla di pubblicazione 
del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente con valore di notifica; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Speciale SI Impresa per il prosieguo di 
competenza  

         Il Dirigente 

          dott. Roberto Parisio 

 

 

 

 

 


