
COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE III

REPERTORIO GENERALE N. 1385 DEL 13/12/2022

 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(INDAGINE DI MERCATO) FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI 
PROPOSTE DA CANDIDARE PER IL BANDO A SPORTELLO 2022 – 
ANIMAZIONE TERRITORIALE ATTRAVERSO I COMUNI 
DELL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI BANDITO DALLA 
CCIAA DI NAPOLI



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva 
approvata la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 
267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2022 con la quale veniva 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2022/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024”;

Considerato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 
267/2000, con Decreto sindacale n. 14 del 30/06/2022, lo scrivente è stato nominato, fino al 
31/12/2022, Responsabile del Settore III (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e 
Turismo) e titolare di posizione organizzativa;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e ss.mm.ii.:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:
- in considerazione della necessità di supportare l’economia territoriale della provincia di Napoli promuovendo 
iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali e/o attività turistiche del territorio, delle eccellenze produttive 
locali nonché sostenere le attività produttive del tessuto imprenditoriale locale, la Camera di Commercio di Napoli ha 
emanato un apposito bando promozionale volto a concedere contributi ai sensi dell’art. 4 del Regolamento recante 
criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari approvato con delibera del Consiglio camerale n. 3 del 
29/04/2021, finalizzato a sostenere indirettamente il settore delle imprese in un momento difficile post emergenziale 
COVID, tenuto anche conto della crisi energetica in atto;

- possono presentare domanda a valere sul presente bando i Comuni del Napoletano, con esclusione 
del Comune capoluogo di provincia e dei Comuni che, nel corso dell’anno corrente, siano stati 
assegnatari di un ausilio finanziario da parte dell’Ente a qualsiasi titolo concesso;

- ogni Comune, in sede di presentazione della domanda di ausilio dovrà avvalersi di un rapporto di 
partenariato in essere con una associazione datoriale così come definita dall’art. 3 del Regolamento 
recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari approvato con Delibera del 
Consiglio camerale n. 3 del 29/04/2021, per la progettazione e il monitoraggio delle attività di 
valorizzazione del tessuto economico imprenditoriale locale per la realizzazione del progetto. Tale 
supporto dovrà essere reso in forma completamente gratuita dall’Associazione datoriale individuata 
dal Comune partecipante all’esito di tale avviso pubblico a manifestare interesse.
CONSIDERATO CHE:
- così come previsto dal DM 7/3/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili, 
ai fini del presente bando, esclusivamente i progetti riguardanti le iniziative che abbiano una delle 
seguenti finalità:
- Promozione dei beni culturali e/o attività turistiche del territorio;
- Valorizzazione delle eccellenze produttive locali;
- Sostegno alle attività produttive del tessuto imprenditoriale locale;

- che tutte le iniziative proposte dovranno avere termine entro il 30/04/2023, così come disposto 
dalla Giunta camerale, ai sensi dell’art.10 del Regolamento, con specifico atto di indirizzo;



- le iniziative proposte vengono ammesse all’ausilio finanziario della CCIAA di Napoli sulla base 
del budget presentato e con le limitazioni di cui agli articoli 2 e 3 dell’Avviso pubblicato sulla home 
page della CCIAA di Napoli, a seguito di procedura selettiva, effettuata in ordine cronologico di 
presentazione dell’istanza e fino all’esaurimento dei fondi a disposizione.
Non sono ammissibili le iniziative:
a) finalizzate al solo funzionamento degli Enti ed organismi richiedenti;
b) che non abbiano termine massimo di realizzazione al 30/04/2023;
c) le cui domande di sostegno economico, siano state inviate in tempi diversi o con modalità diverse 
rispetto a quanto stabilito nei successivi articoli del presente bando;
d) che prevedano l’acquisto di prodotti oggetto della promozione;
e) che abbiano già goduto nell’anno 2022 di sponsorizzazioni, di contributi ovvero di ausili finanziari di qualsiasi 
genere da parte di Enti pubblici, ivi compresa la Camera di Commercio di Napoli ovvero da parte di soggetti privati.

- gli aiuti di cui al citato bando della CCIAA di Napoli non costituiscono aiuto di Stato, tenuto 
anche conto del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato. In relazione al Regolamento n. 115 del 31/05/2017, se l’iniziativa proposta 
dal potenziale beneficiario si rivolge ad una generalità ampia di imprese ed in capo a queste non 
può essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l’iniziativa si considera a 
carattere diffuso ed il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in 
merito agli aiuti di stato.

- qualora le attività oggetto della richiesta di contributo prevedano uno specifico vantaggio economico costituente aiuto 
di Stato ai sensi del Regolamento n. 115 del 31/05/2017, in quanto comportante ricadute dirette e quantificabili su 
imprese nominalmente individuabili, incomberanno sull’Ente richiedente, quale “soggetto concedente”, gli obblighi di 
registrazione in RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato), in quanto dispone di ogni indicazione utile per la creazione 
della misura di aiuto.

RILEVATO CHE:
- le domande andranno presentate esclusivamente con pratica telematica dalle ore 10,00 del giorno 
1/12/2022 alle ore 20,00 del giorno 20/12/2022, le iniziative proposte dovranno concludersi entro il 
30/04/2023;

- il citato bando prevede che il progetto si avvalga di una Convenzione di partenariato con una 
associazione di categoria per le funzioni di progettazione e monitoraggio delle attività di 
valorizzazione del tessuto economico imprenditoriale locale da approvare con atto di Giunta 
comunale;

- il bando CCIAA risponde alla volontà di supportare l’economia territoriale della provincia di 
Napoli promuovendo iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali e/o attività turistiche del 
territorio, delle eccellenze produttive locali nonché sostenere le attività produttive del tessuto 
imprenditoriale locale, finalizzato a sostenere indirettamente il settore delle imprese in un momento 
difficile post emergenziale COVID, tenuto anche conto della crisi energetica in atto.

CONSIDERATO CHE:
-  in esecuzione dell’atto di indirizzo dell’Amministrazione comunale, lo scrivente Responsabile del Settore III del 
Comune di Quarto, al fine di garantire il principio del favor partecipationis volto ad assicurare la più ampia 
partecipazione da parte delle associazione datoriali (così come definite dall’art. 3 del Regolamento recante criteri e 
modalità per la concessione di ausili finanziari approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 3 del 29/04/2021) da 
individuare come partner per la progettazione e la presentazione attraverso il sistema Telemaco della richiesta di 
finanziamento, intende procedere mediante l’espletamento di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse che, 
allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, volto all’individuazione dell’associazione datoriale, 
della proposta progettuale e del soggetto delegato all’inoltro della pratica dal proprio account Telemaco sottoscrivendo 
digitalmente la procura, evidenziando che tali attività sono completamente gratuite e non prevedono in nessun caso 
oneri a carico del bilancio comunale;

- il presente Avviso pubblico, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico 



(art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le 
possibilità offerte dal mercato al fine di affidare il servizio in oggetto, con la clausola espressa, accettata dal soggetto 
partecipante, che le attività indicate dal partecipante dovranno essere completamente gratuite, compresa 
l’attività del terzo delegato all’inoltro della pratica dal proprio account Telemaco, manlevando espressamente il 
Comune di Quarto anche nel caso in cui la CCIAA di Napoli non procederà con l’assegnazione e la successiva 
liquidazione del contributo previsto di Euro 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00).  Al verificarsi di tale ultimo 
caso, dichiara di accettare espressamente che il partecipante e il terzo delegato all’inoltro della pratica dal 
proprio account Telemaco non potrà richiedere al Comune di Quarto alcuna forma di compenso  nemmeno a 
titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento.

- la presente indagine è, quindi, preordinata esclusivamente all’individuazione dell’associazione datoriale (così come 
definita dall’art. 3 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari approvato con 
Delibera del Consiglio camerale n. 3 del 29/04/2021) potenzialmente interessata a presentare proposte progettuali per il 
citato bando camerale a sportello e ad essere invitata alla successiva stipula di una convenzione come richiesto dalla 
CCIAA di Napoli e da approvare con atto di Giunta comunale;  

RILEVATO CHE il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione Comunale di Quarto, 
all’indirizzo web nelle sezioni “Albo pretorio on-line”, “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” e 
nella Sezione “Bandi di Gara” del sito internet dell’Ente fino alla scadenza dell’Avviso pubblico manifestazione di 
interesse prevista per le ore 09:00 del giorno 19 DICEMBRE 2022;

ATTESO CHE:
- con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di gara e che la 
pubblicazione dello stesso ha l’unico scopo di individuare le società disponibili, con i requisiti richiesti, ad essere 
invitate a presentare offerta per la successiva procedura;

- la manifestazione di interesse da parte delle associazioni datoriali non determina l’instaurazione di alcuna posizione 
giuridica od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e in qualunque momento per la tutela del preminente interesse 
pubblico, la presente indagine di mercato, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti 
interessati.

- il Comune di Quarto, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
dichiarati dal manifestante e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. In ogni caso, 
l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il D.lgs 50/16 e smi;
l'art.3 della l. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A     

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare l'Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per la individuazione 
dell’associazione datoriale (così come definita dall’art. 3 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 
di ausili finanziari approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 3 del 29/04/2021) potenzialmente interessata a 
presentare proposte progettuali per il citato bando camerale a sportello e ad essere invitata alla successiva stipula di una 
Convenzione, come richiesto dalla CCIAA di Napoli, da approvare con atto di Giunta comunale;
2) di dare atto che il suddetto Avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione Comunale di Quarto, 
all’indirizzo web nelle sezioni “Albo pretorio on-line”, “Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti” e nella 
Sezione “Bandi di Gara” del sito internet dell’Ente fino alla scadenza dell’Avviso pubblico manifestazione di interesse 
previsto per le ore 09:00 del giorno 19 dicembre 2022 (l’orario di arrivo della pec sarà certificato dal sistema 
telematico di protocollazione in uso all’Ente);  
3) di dare, altresì, atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio del sito internet del 
Comune di Quarto – Sezione Amministrazione Trasparente;



4) di dare atto che le associazioni datoriali che vorranno partecipare alla presente indagine di mercato, devono 
manifestare interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata tramite la compilazione del modello Allegato;
5) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello scrivente RUP-Responsabile del 
Settore III, dott. Aniello Mazzone;
6) di dare, altresì, atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7)  di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line;
8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. N°33/2013;
9) di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme  legislative e regolamentari 
vigenti;
10)  di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo scrivente Responsabile di 
Settore.

Avverso la presente l’interessato potrà inoltrare ricorso al T.A.R. Campania da proporre entro 60 gg. dalla notifica 
della presente nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971 n. 1034 od in alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica della presente nei termini e nei modi previsti 
dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Responsabile
Aniello Mazzone / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


