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DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE  N. 288 DEL 15/07/2021 
 

Oggetto:Progetti 20% - Bando Voucher Turismo 2021 - Approvazione atti e 

impegno di spesa 
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE F.F. 
VistI 
 

la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura”, come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 
25.11.2016. 

 il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. 

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

lo Statuto e 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 30.7.2019 con la quale si attribuisce al 
dirigente avv. Ilaria Desiderio l’incarico di Segretario Generale facente funzioni dell’Ente a 
decorrere dal 1.9.2019; 

la Delibera di Giunta Camerale n. 13 del 18/12/2020 con la quale è stato approvato 
il Preventivo economico per l’esercizio 2021; 

la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 3/2021 di assegnazione del 
budget direzionale; 

la Determinazione Segretariale n. 178 del 12/05/2021 con la quale d’intesa con i 
Dirigenti di Area, è stato approvato l’elenco dei dipendenti risultati idonei alla selezione per 
il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e successivamente assegnati i 
relativi incarichi con decorrenza 1°Giugno 2021;  

 
Il Responsabile del procedimento dott. Raffaele Sinno P.O all’Area Staff del 

Segretario Generale giusta Determina Segretariale n. 205 del 28.05.21, che attesta la 
regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità 
degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio istruttore, sottopone la presente 
istruttoria al Dirigente referente del progetto denominato “Turismo” rientrante nel novero 
dei progetti approvati con l’incremento del 20% del diritto annuale. 

 

Premesso 
 

che con la Deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 27/12/2019 è stato 
deliberato di riproporre l’incremento della misura del 20% del diritto annuale per il triennio 
2020/2022 ai sensi dell’art. 18 comma 10 della L. 580/1993, così come modificata dal 
D.lgs 219/2016, per il finanziamento e la realizzazione dei seguenti progetti: “Punto 
Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro”, “Turismo”, “Preparazione della PMI ad affrontare i 
mercati internazionali” e “Sostegno alle crisi di impresa”; 
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 il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 12 marzo 2020, ha 
autorizzato le Camere di Commercio, indicate nell’allegato A dello stesso Decreto, tra le 
quali la Camera di Commercio di Napoli, ad applicare per il triennio 2020-2022 
l’incremento della misura del diritto annuale, fino a un massimo del 20 per cento, per il 
finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei rispettivi Consigli camerali, 
stabilendo altresì che le risorse non utilizzate per realizzare i progetti finanziati con 
l’aumento del diritto annuale nel triennio  precedente 2017/2019, erano destinate a 
finanziare i progetti per il triennio successivo, ossia 2020/2022;  
 

Visto il documento di Unioncamere, allegato alla Delibera del Comitato esecutivo 
del 22 aprile 2020 e intitolato “Priorità e principali linee di indirizzo per il 2020 dei progetti 
20%”, che indica le linee di azione attraverso le quali le Camere di Commercio possono 
sostenere la ripartenza economica a seguito dell’emergenza COVID-19, incentrate sul 
dialogo con le istituzioni e le categorie nell’ambito territoriale locale e l’erogazione di nuovi 
servizi a supporto delle imprese, quali i progetti finanziati con l’incremento del diritto 
annuale, le iniziative finanziate a valere sul Fondo Perequativo e altri interventi studiati “ad 
hoc”, come quelli a carattere informativo;  

 

Preso atto che i progetti finanziati con l’incremento del diritto annuale per l’arco 
temporale 2020-2022 sono stati concepiti in una situazione antecedente all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 e che l’Unioncamere riconosce la possibilità di rimodulare i progetti 
nelle tre componenti di costo (interna, esterna, voucher/contributi per le imprese) per 
prevedere più risorse destinate alle imprese e supportarne la ripresa economica; 

 

 Considerato che il Consiglio Camerale, con la Deliberazione n. 6 del 19/5/2020, a 
seguito delle indicazioni disposte dal Comitato Esecutivo di Unioncamere Nazionale per 
sostenere la ripartenza economica a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ha 
ritenuto opportuno, sulla base delle predette linee guida e delle priorità così definite, 
rimodulare le risorse dei progetti finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale, 
con una focalizzazione sul miglioramento della competitività del territorio e delle imprese 
locali, approvando l’appostazione delle somme non spese nel triennio 2017/2019 e 
destinando al progetto “Turismo” euro 2.737.096,98; 

 
Ad oggi per il progetto denominato “Turismo” risultano assegnate le seguenti risorse:  
 

 per l’annualità 2020 euro 3.296.479,88, comprensivi delle somme residue del 

triennio 2017/2019 sopra indicate, di cui euro 2.955.256,31 destinato ai voucher;  

  per l’annualità 2021 euro 559.382,90 di cui euro 218.159,33 destinato ai voucher. 

Pertanto la somma complessiva che l’Ente può impiegare per l’erogazione di voucher 
nell’ambito del progetto denominato “Turismo” risulta essere pari ad euro 3.173.415,64. 
 

Tra le Rimodulazioni dei progetti presentate da Unioncamere quella relativa al progetto 
“Turismo” suggerisce alle Camere di Commercio quattro possibili misure di intervento per 
aiutare le imprese a fronteggiare la difficile situazione di emergenza legata al COVID-19, 
con la scelta di almeno due delle quattro misure presentate; 
 

Con la Delibera di Giunta camerale n. 45 del 27/05/2021, si è stabilito, tra l’altro, di 
emanare un Bando a sportello, destinato alle strutture ricettive con codice ateco del 
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settore turistico e a tutte le imprese turistiche di Napoli e della sua provincia per 
l’erogazione di voucher tesi a realizzare le azioni previste dalle misure:   
 

 Misura 1 - “Interventi di messa in sicurezza” per un importo di €1.000.000,00,  

 Misura 2 - “Formazione del personale addetto ai servizi turistici” per l’importo di 

€2.173.415,64;  
 

 di stabilire, per la Misura 1, che i voucher avranno un valore pro-capite per il titolare 

dell’impresa e suoi dipendenti di massimo € 200,00 al netto dell’i.v.a. per l’acquisto 

di DPI (mascherine, guanti, calzari, tute, gel igienizzanti ed altro) e fino ad un 

massimo di € 3.000,00 al netto dell’i.v.a. ad azienda per l’acquisto di attrezzature, 

macchine e prodotti per la sanificazione degli ambienti, e Kit medici nonché per gli 

interventi di adeguamento della logistica al fine di rispettare le misure di 

distanziamento sociale e per interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti;  
 

 di stabilire, per la Misura 2 relativa ai corsi di formazione da tenersi presso gli enti 

accreditati, che i voucher avranno un importo unitario massimo di € 450,00 al netto  

dell’i.v.a. per il titolare dell’impresa e suoi dipendenti da erogare per la fruizione di 

un corso di formazione minima di 20 ore;  
 

 di stabilire che il valore del voucher sarà pari al 90% delle spese ammissibili, 

documentate dal beneficiario stesso; 

Tanto premesso sulla scorta delle indicazioni fornite è stato elaborato il bando per 
l'erogazione di voucher alle imprese della Provincia di Napoli per il settore “Turismo” 
finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale, che si sottopone al Dirigente per la 
successiva approvazione.  

Il funzionario responsabile P.O. 
                                                                                                 Dott. Raffaele Sinno  

 
Il SEGRETARIO GENERALE F.F 

 
nella qualità di Dirigente referente dell’unità di progetto “Turismo” giusta D.S. 178/2020. 
 

Visto lo schema di Bando per la concessione di voucher alle MPMI nell’ambito 
della filiera turistica, predisposto a livello nazionale dal gruppo di lavoro costituito da 
Unioncamere e costruito da questa CCIAA sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta 
Camerale con atto di indirizzo deliberativo n. 45/2021;  
 

Considerato che con il suddetto Bando si intendono finanziare, tramite l’utilizzo a 
fondo perduto (voucher) le azioni descritte all’art. 2 del Bando, per il perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

 

 Misura 1: mettere in sicurezza le strutture turistiche fornendo supporto alle imprese 

per l’acquisto di DPI, prodotti macchine e attrezzature per la pulizia e sanificazione 

per l’offerta dei servizi turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e 

degli altri aspetti che riguardano la riduzione dei rischi connessi all'operatività di 

tutte le tipologie di strutture ricettive; 
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 Misura 2: formare il personale addetto ai servizi turistici. La formazione del 

personale addetto ai servizi turistici sulle misure adottate nella struttura è di 

fondamentale importanza e rientra anche tra le raccomandazioni fornite dall’OMS 

per il settore turistico. 

Preso atto che i contributi verranno concessi alle imprese sotto forma di voucher per un 
importo complessivo di €3.173.415,64 e che l’entità delle agevolazioni potrà essere pari al 
90% delle spese ammissibili; 
 

Considerato che  
-  risulta urgente procedere alla pubblicazione del bando in oggetto; 
-  il conto di budget 330043 non presenta lo stanziamento per il centro di Costo H006 - 

Ufficio Progetti Direzionali e Speciali; 
-  l’art. 12, comma 4, del D.P.R. 254/2005 prevede che per le variazioni che non 

comportano maggiori oneri complessivi l’aggiornamento del budget direzionale è 
disposto con provvedimento del Segretario Generale (anche cfr. Circolare 3612/2007); 

- tale variazione può essere disposta nelle more dell’approvazione dell’Aggiornamento 
del Preventivo e del Budget Direzionale, entro il prossimo 30 luglio; 

-  in tale occasione saranno stanziati nel bilancio di previsione le risorse dei progetti 
finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale, relativi agli anni precedenti, 
correlate ai relativi costi; 

- nelle more, è possibile procedere alla variazione di budget di cui al prospetto contabile 
allegato alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- i dirigenti responsabili dei budget, dai quali vengono stornate le risorse, sottoscrivono 
di seguito per presa visione e autorizzazione dello storno e per la dichiarazione di 
disponibilità delle somme stesse; 

 
Atteso altresì che è  necessario garantire idonea pubblicità al predetto bando mediante 
trasmissione dello stesso alle rappresentanze associative delle imprese e altre istituzioni, 
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet istituzionale, testate giornalistiche e 
portali telematici, per cui si ritiene avvalersi della collaborazione per le attività di 
comunicazione dell’A.S. SI Impresa. 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni cui in premessa che ivi si abbiano per integralmente riportate 
 

1. di approvare il Bando “Voucher Turismo 2021” e la relativa modulistica per la 

concessione di voucher alle micro, piccole e medie imprese del settore turistico 

di Napoli e della sua Provincia per l’anno 2021, come allegati alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;  
 

2. di disporre la variazione di budget di cui al prospetto contabile acquisito agli atti 

del Servizio Ragioneria;  
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3. di impegnare l’importo di euro €3.173.415,64 a valere sul conto delle spese 

330043 Interventi economici - Centro di costo H006 – Ufficio Progetti Direzionali 

e Speciali del corrente esercizio, per voucher da destinare ai beneficiari; 
  

4. di affidare le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicizzazione del 
bando all’Azienda Speciale Si impresa per curarne la diffusione a mezzo stampa 
sui principali quotidiani di seguito indicati: Corriere del Mezzogiorno, Cronache 
di Napoli, Il Mattino, La Repubblica, il Roma, e mediante attività di diffusione e 
divulgazione dell’iniziativa su siti e portali telematici;  

 

5. di impegnare a favore dei S.I. Impresa l’importo massimo di euro 20.000,00 oltre 
IVA al 22% a copertura dei costi per l’attività di pubblicizzazione del bando di cui 
al precedente punto 4 a valere sul conto n. 330043 – centro di costo H006; 

 

6. di disporre la pubblicazione del Bando, e dei relativi allegati nel sito web 

istituzionale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Napoli;  
 

7. di disporre la pubblicazione dei dati, che costituiscono gli elementi conoscitivi da 

rendere pubblici, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, 

contributi, sussidi vantaggi economici“ del sito istituzionale dell’Ente camerale 

 

8. di disporre l’inserimento del bando nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 

 
Il Segretario Generale ff. 

                                                                                                 Avv. Ilaria Desiderio 
I Dirigenti Responsabili dei budget  
per presa visione dello storno e 
per la dichiarazione di disponibilità 
delle somme stesse 
 
Dott. Roberto Parisio 
 
Dott. Ciro De Rosa 
 

 

Riservato al Reparto Spese del Servizio Ragioneria 
 

Imputata la spesa complessiva di € 3.173.415,64 ***** 24.400,00 

Numero Conto 330043 

Codice Centro di Costo H006 

Numero provvedimento di imputazione 200  *****  201 

Data 15/7/21 

 
lI Dirigente dell’Area Gestione Risorse 

(dott. Ciro De Rosa) 

 


