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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 381 DEL 19/10/2021 
 

Oggetto:Bando PID Voucher 2021 approvato con Determinazione Dirigenziale 

n. 370 dell'8.10.2021: chiusura termini presentazione istanze per esaurimento 
risorse finanziarie prenotate. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 
 

Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal D.lgs n.23/2010 e dal 
D.lgs n.219/2016;  

 
visto il Decreto Legislativo n.165/2001, contenente norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011 e successivamente 

modificato con determinazione del CS n. 4/2018;  
 

vista la Deliberazione di Giunta Camerale n. 92 del 30/07/2019, con la quale è 
stata conferita al Dirigente Avv. Ilaria Desiderio l’incarico di Segretario 

generale facente funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Napoli a decorrere dal primo settembre 2019;  

 

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 Delibera del Consiglio camerale n. 13 del 18.12.2020, con la quale è 
stato approvato il Bilancio Preventivo 2021 unitamente al Budget Direzionale;  

 
vista la Determina del Segretario Generale n. 3 del 04/01/2021 con la quale 

viene assegnato il budget direzionale ai Dirigenti per l’anno 2021;  
 

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 dott. Giuseppe Carino, P.O. alla Promozione, con decorrenza dal 1/06/2021, 

giusta determinazione dirigenziale n. 213 del 28/05/2021attesta la 
responsabilità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di 

competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio 
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istruttore, sottopone, per le valutazioni e i controlli di competenza, la presente 

istruttoria al Dirigente dell’Area Promozione dott. Roberto Parisio.  
 

 Premesso che, 
 

delibera di Giunta camerale n. 83 del 23/09/2021  sono stati forniti indirizzi 

specifici in merito alla emanazione di un apposito Bando pubblico, da 
predisporre sulla base del prototipo nazionale fornito da Unioncamere- Scheda 

2 Misura B (singole imprese) per la concessione di voucher per il finanziamento 
di progetti di micro, piccole e medie imprese della provincia di tutti i settori, 

negli ambiti tecnologici di innovazione digitale previsti dal progetto PID; 
 

con determinazione dirigenziale n. 370 dell’8/10/2021 è stato approvato il 
bando PID voucher 2021 e relativi allegati per un importo destinato a voucher 

e contributi pari ad € 717.409,16; 
 

considerato che l’art.3 comma 7 del predetto bando prevede la facoltà per 
l’Ente camerale di chiudere i termini di presentazione delle domande in caso di 

esaurimento anticipato delle risorse;  
 

visto l’art.10, comma 1 del bando, il quale prevede che le modalità temporali 
di presentazione delle domande sono indicate attraverso il sito web camerale e 

che su quest’ultimo in data  11.10.2021 è stato previsto che le istanze di 

ammissione al contributo 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 08,00 
del 18.10.2021  fino alle ore 20,00 del 18.11.2021;  

 
rilevato che con nota prot.3901 del 18.10.2021 l’Azienda Speciale della CCIAA 

di Napoli Si-Impresa, affidataria delle gestione endoprocedimentale del bando, 
ha segnalato che sono pervenute 252 istanze da valutare, nel primo giorno di 

apertura del bando in parola e precisamente dalle ore 8,00 e fino alle ore 
13,00 del 18.10.2021, per un valore di € 3.477.593,00 a fronte di uno 

stanziamento camerale di € 717.409,16; 

Per quanto sopra esposto, atteso l’esaurimento delle risorse disponibili 

già dal primo giorno di apertura del Bando (18.10.2021) così come sopra 
rappresentato, e atteso altresì la scadenza originaria di presentazione delle 

istanze fissata al 18.11.2021, si propone, per economia procedimentale, di 
valutare la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall’art.3 del Bando in 

parola. Tanto si rappresenta per le valutazioni e i controlli di competenza del 
Dirigente dell’Area Promozione e Responsabile del Progetto 20% PID 2021. 

  La PO alla Promozione 

Dott. Giuseppe Carino 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 

Vista la proposta istruttoria effettuata dalla PO alla Promozione dott. Giuseppe 
Carino, constatata la legittimità e la regolarità procedimentale; 

preso atto della nota prot. n. 3901 del 18.10.2021, dell’Azienda Speciale della 
CCIAA di Napoli Si-Impresa, affidataria delle gestione endoprocedimentale del 

bando, in cui è stato segnalato che sono pervenute 252 istanze da valutare, 
nel primo giorno di apertura del bando in parola e precisamente dalle ore 8,00 

e fino alle ore 13,00 del 18.10.2021, per un valore di € 3.477.593,00 a fronte 
di uno stanziamento camerale di € 717.409,16; 

Considerato che la data di scadenza della presentazione delle predette istanze 
è stata fissata per il 18.11.2021; 

ritenuto opportuno, per economia procedimentale, avvalersi della facoltà 
prevista dall’art.3, comma 7 del bando;     

 
                                                    

 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di chiudere, per le motivazioni espresse in premessa, i termini della 

presentazione delle domande per il bando PID Voucher 2021 approvato  
con D.D. n. 370  dell’08/10/2021, riservandosi in prosieguo ogni ulteriore 

azione si rendesse necessaria ai sensi dell’art. 3, comma 7 del bando; 
2. di trasmettere la presente determinazione alla società Infocamere per la 

predisposizione degli atti conseguenziali sull’applicativo AGEF;  
3. di trasmettere la presente determinazione all’Azienda speciale S.I. 

Impresa e al Segretario Generale dell’Ente, per opportuna conoscenza. 
4. di precisare che la suddetta determinazione non comporta variazione 

negli impegni di spesa. 

5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web dell’ente ai sensi 

delDlgs.33/2013. 

 

                                                       
  Il Dirigente                             

                    Dott. Roberto Parisio 
 


