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Scadenza: a sportello dalle ore 15.00 dell’1 settembre fino alle ore 20.00 fino al 30 settembre 2020 

 

Finalità In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di 

supportare le imprese del territorio, la Camera di commercio di Napoli istituisce un voucher a 

fondo perduto per le imprese della provincia di Napoli finalizzato a sostenere le imprese 

turistiche in un momento difficile emergenziale, favorendo il supporto alla liquidità necessaria 

per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità. 

Territorio di intervento Provincia di Napoli 

Beneficiari Sono ammesse ai benefici del presente bando: 

 le strutture ricettive alberghiere provinciali di cui alla categoria ATECO 55; 

 alberghi e strutture simili, le imprese provinciali di cui alla categoria ATECO 79; 

 tour operator e simili, nonché le aziende del territorio provinciale operanti nel settore dei 

pullman turistici, con automezzi di proprietà, di cui alla categoria ATECO: 49.39.09, 

 

I beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

a. siano imprese turistiche che abbiano sede legale o unità operativa nella circoscrizione 

territoriale della Camera di commercio di Napoli;  

b. siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto 

annuale camerale;  

c. siano attive al momento della presentazione della richiesta di voucher ed al momento della 

relativa erogazione;  
d. non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, 

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, 

liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei 

debiti;  

e. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 

67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I 

soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 

settembre 2011, n.159 citato;  

f. siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle 
eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19;  

g. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 

novembre 2007, n. 231;  

h. non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai 

sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, 

lettera e);  

i. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la 

restituzione. 

Settori 
d’Intervento/ambito di 
intervento 

Turismo 

Tipologia di interventi Il sostegno economico, erogato a fondo perduto e in un’unica soluzione è finalizzato alla 

concessione di un voucher: 

 

1. alle strutture ricettive/Tour Operator/similari (Codici ATECO 55 e 79) che hanno 

consentito ai turisti italiani di soggiornare nel territorio provinciale verrà corrisposto un 

voucher al pernottamento pari al 50% delle spese ritenute ammissibili (afferenti alle spese 

collegate al pernotto/prenotazione del turista), con i seguenti limiti massimi per turista: 

 10€ per due giorni di pernottamento consecutivi; 

 20€ per tre giorni di pernottamento consecutivi; 

 30€ per quattro giorni di pernottamento consecutivi; 

 

2. alle strutture ricettive/Tour Operator/similari (Codici ATECO 55 e 79) che hanno 

consentito ai turisti stranieri di soggiornare nel territorio provinciale verrà corrisposto un 
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voucher al pernottamento pari al 50 % delle spese ritenute ammissibili (afferenti alle spese 

collegate al pernotto/prenotazione del turista), con i seguenti limiti massimi per turista: 

 20€ per due giorni di pernottamento consecutivi  

 30€ per tre giorni di pernottamento consecutivi  

 40€ per quattro giorni di pernottamento consecutivi 

 

3. ed infine un voucher alle imprese provinciali operanti nel settore turistico (codici ATECO 

49.39.09), a copertura parziale della tassa di possesso dei pullman, anno 2020, fino al 50% 

per:  

 pullman fino a 30 posti con un massimo di € 150 a pullman  

 pullman oltre 30 posti con un massimo di € 300 a pullman  

 

Tutte le iniziative da finanziarie, di cui ai codici ATECO 55 e 79 decorrono dal 01/10/2020 
fino al 31/12/2020. 

Risorse disponibili La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta all’importo complessivo 

di euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), di cui:  

 € 7.700.000,00 alle imprese turistiche operanti nei settori di attività di cui alla categoria 
ATECO: 55 – Alberghi e strutture simili, 79 - Tour operator e simili  

 € 1.300.000,00 alle aziende del territorio provinciale operanti nel settore dei pullman 

turistici, con automezzi di proprietà, di cui alla categoria ATECO: 49.39.09.  

 

Una quota pari al 5% del fondo sarà riservata alle imprese in possesso del rating di legalità. 

 

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei 

regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), 

ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). 

Contributo/Finanziament
o 

Sono ammissibili voucher: 

 fino ad un importo massimo di € 100.000,00 per le imprese di cui ai codici ATECO 55 e 

79 (inteso come totale concedibile nell’intero periodo temporale di riferimento per tutti i 

turisti ospitati); 

 fino ad un massimo concedibile di € 15.000,00 per impresa di cui al codice ATECO 
49.39.09 (totale concedibile nell’intero periodo temporale di riferimento), 

ai quali si aggiunge una premialità del 5% per le imprese in possesso di rating di legalità. 

Modalità di 
partecipazione  

Le istanze di ammissione al voucher per le imprese di cui ai codici ATECO 55 e 79, debbono 

essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on-line 
“Contributi alle imprese” all’interno del sistema WebTelemaco di Infocamere, a partire dalle 

ore 15,00 dell’1 settembre fino alle ore 20,00 fino al 30 settembre 2020. 

 

Le istanze di ammissione al voucher per le imprese di cui ai codici ATECO 49.39.09 debbono 

essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on-line 

“Contributi alle imprese” all’interno del sistema WebTelemaco di Infocamere, a partire dalle 

ore 15,00 del 2 settembre fino alle ore 20,00 del 30 settembre 2020. 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza 

per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 

081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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