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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 492 DEL 29/12/2021 
 

Oggetto:Progetto PID - Approvazione elenco di imprese ammesse al contributo 

previsto dal Bando Voucher Digitali I4.0 ANNO 2021  -CAR 20697-
Concessione- 

 

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; 

 
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 28/05/2021 attesta 

la responsabilità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di 
competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio 

istruttore, sottopone, per le valutazioni e i controlli di competenza, la presente 
istruttoria al Dirigente dell’Area Promozione dott. Roberto Parisio.   
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Premesso che, 

 
 con 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 

deliberando quanto segue: 
 

 
 di stabilire che dalla risorsa fissata per l’anno 2021, pari ad € 

1.384.609,34 (totale costi di progetto) inerente l’incremento del 20% del 
diritto annuale per la realizzazione del Progetto PID 2021, la somma 

totale di € 717.409,16 sia destinata alla emissione di un Bando voucher 
digitali;  

 

 

 di autorizzare l’emissione 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, prevedendo un importo massimo di euro 

15.000 per ogni impresa ammessa al contributo e prevedendo, inoltre, 
quali soggetti destinatari dei voucher, le singole imprese escludendone la 

partecipazione attraverso progetti aggregati presentati da un unico 
proponente;  

 

 

 di stabilire che ciascun soggetto partecipante potrà beneficiare del 

contributo camerale, esclusivamente per interventi il cui costo minimo 
sia pari ad €4.000,00 al netto di iva;  

 

 di concedere a ciascun soggetto beneficiario, un contributo massimo pari 

al 70% (iva esclusa) delle spese ammissibili;  
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 di non prevedere nell’ambito del bando PID voucher 2021 la copertura di 

eventuali spese per abbattimento oneri di qualunque natura (spese 
istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc..), tenendo presente che la 

Camera di Napoli ha già programmato Bandi promozionali a copertura 
della predetta fattispecie;  

 di affidare la gestione delle attività previste nel Progetto PID 2021 

all’Azienda Speciale SI Impresa. La somma da corrispondere per la 
realizzazione delle attività affidate alla suddetta Azienda Speciale, che 

trova allo stato la sua copertura nell’importo complessivo massimo pari 
ad € 597.969,76, potrebbe essere oggetto di riduzione, secondo le 

indicazioni fornite in premessa, ad un importo complessivo pari ad € 

90.000,00 con la possibilità di destinare la differenza ad incremento del 
valore dei voucher;  

 di dare mandato, altresì, al Dirigente dell’Area Promozione di definire un 
nuovo Disciplinare di servizio per l’affidamento all’Azienda Speciale S.I. 

Impresa di una serie di attività previste dal Progetto PID e tra queste, in 

particolare:  
 Coordinamento e gestione operativa dei servizi informativi e 

formativi del Punto PID dell’Ente;  

 Gestione operativa del bando voucher digitali anno 2021, 

istruttoria delle istanze attraverso l’applicativo AGEF, 

predisposizione graduatoria di concessione nonché l’esecuzione 
dei relativi adempimenti di legge RNA, CUP e DURC;  

 Prosecuzione delle attività di gestione e coordinamento 
operativo dell’Experience Center;  

 Gestione delle attività di comunicazione, seminari e convegni;  

 Gestione di supporto per le attività di assessment digitale ed 

orientamento per le imprese, supporto per le iniziative e la 
gestione dell’Experience Center;  

 di prevedere per l’annualità 2021, pertanto, secondo quanto stabilito dal 

Consiglio camerale con provvedimento n. 6 del 19/05/2020 in sede di 
approvazione dei progetti del 20% diritto annuale, la seguente 

articolazione dei costi del Progetto:  
 

Costi interni (personale)  € 69.230,42  
Costi esterni (sono ricompresi 

tra questi, i costi per gestire il 

PID e l’Experience Center  

€ 597.969,76  

Voucher e contributi  € 717.409,16  

Totale costi di progetto  € 1.384.609,34  

 

 
 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 ed è stato altresì deliberato di 
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affidare la gestione del Bando in parola, all’affidataria Si Impresa, ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina di liquidazione degli ausili finanziari 
a favore dell’Azienda speciale “Si Impresa”, approvato con determinazione del 

Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2017 e s.m.i.; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 19/10/2021 è stato 

determinato di chiudere i termini della presentazione delle domande per il 
bando PID Voucher 2021 approvato con D.D. n. 370 dell’08/10/2021, ai sensi 

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

esaurimento anticipato delle risorse; 

con determinazione dirigenziale n. 419 del 23.11.2021 è stato 
determinato di prorogare i termini previsti per gli adempimenti a carico di 
soggetti beneficiari nell’ambito di procedimenti aventi ad oggetto la 

concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, relativi al bando PID, 
Bando Internazionalizzazione, Bando Ammodernamento, al Bando 

Associazionismo , Bando Comuni e Bando Cultura attraverso i Teatri, la cui 
scadenza di realizzazione è prevista al 31 dicembre 2021, per quanto riguarda 

la sola conclusione delle iniziative programmate, per un periodo di 4 (quattro) 
mesi dalla data della relativa scadenza e quindi al 30 aprile 2022 specificando 

quanto segue che: 

- gli adempimenti posti a carico di soggetti beneficiari per i quali si 
dispone il differimento dei relativi termini sono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i seguenti: 

termini per la conclusione dei progetti /investimenti termini per l’invio di 

documentazione da parte di beneficiari (rendicontazioni, integrazioni, azioni 
documentali, controdeduzioni…); 

- il differimento dei termini in argomento è stabilito per agevolare i 
beneficiari i quali hanno comunque la possibilità di non avvalersi di tale 

differimento e adempiere agli obblighi previsti a loro carico nei termini 
originariamente previsti nei bandi o in termini anche anticipatori (comunque 

nel rispetto dei termini stabiliti nel bando); 

- la proroga dei termini non potrà incidere sulle attività/idee progettuali 

da realizzare che pertanto non potranno essere modificate; 

con nota PEC dell’azienda speciale S. I. Impresa n. 6219 del 22.12.2021, 

acquisita al protocollo n. 88763 del 23.12.2021, è stata resa nota la 
conclusione delle attività istruttorie amministrativo-formali, compresa la 

verifica dell’attinenza delle domande presentate con gli ambiti tecnologici 

previsti dal bando PID 2021 e precisamente: 

Totale istanze pervenute n.285 
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Totale istanze ammissibili n. 55 

Totale istanze ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle 
risorse disponibili n. 165 

Totale istanze non ammissibili n. 65; 

Le istanze su indicate sono state riportate nei seguenti tre elenchi e 

precisamente: 

- elenco imprese ammesse e finanziabili, a seguito dell’istruttoria 
svolta dall’Azienda speciale S.I. Impresa, in totale n. 55, per un importo 

concedibile del contributo pari ad € 717.408,68, come riportato 
nell’elenco allegato elenco ammissibili in concessione al contributo PID 

2021 al presente provvedimento; 

- elenco imprese ammesse e non finanziabili, a seguito dell’istruttoria 

svolta dall’Azienda speciale S.I. Impresa, in totale n. 165, come riportato 
nell’elenco istanze ammissibili e non finanziabili allegato al presente 

provvedimento; 

- elenco imprese non ammesse, a seguito dell’istruttoria svolta 

dall’Azienda speciale S.I. Impresa, in totale n.65, come riportato 
nell’elenco istanze non ammesse allegato al presente provvedimento.  

Dato atto che, a cura dell’Ente camerale, il bando è stato regolarmente 
inserito nel Registro nazionale degli Aiuti (MISE) e che si è ottenuta 

Certificazione di registrazione con ID Bando 58872 e Misura CAR 20697.     

Tutto ciò premesso, si propone l’approvazione e la pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 11 del bando, degli elenchi sopra indicati e richiamati. Tanto si 

rappresenta per le valutazioni e per i controlli di competenza del Dirigente 
dell’Area Promozione.     

 

            PO Responsabile del Servizio Promozione 

          Dott. Giuseppe Carino 

    

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 
 

 Vista la proposta istruttoria effettuata dalla PO Responsabile del Servizio 
Promozione e Incentivi dott. Giuseppe Carino; 

 Constatate la legittimità e la regolarità procedimentale;    

 Vista la nota pec di SI Impresa protocollata in ingresso al n. 88763 del 
23.12.2021; 
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D E T E R M I N A 

1. di approvare gli elenchi in concessione delle imprese ammesse e finanziabili 

nonché gli elenchi delle imprese ammesse e non finanziabili e delle imprese 

non ammesse e precisamente: 

 elenco imprese ammesse e finanziabili, a seguito dell’istruttoria 

svolta dall’Azienda speciale S.I. Impresa, in totale n. 55, per un 
importo concedibile del contributo pari ad € 717.408,68, come riportato 

nell’elenco allegato elenco ammissibili in concessione al contributo PID 
2021 al presente provvedimento; 

 elenco imprese ammesse e non finanziabili, a seguito dell’istruttoria 
svolta dall’Azienda speciale S.I. Impresa, in totale n. 165, come 

riportato nell’elenco istanze ammissibili e non finanziabili allegato al 
presente provvedimento; 

 imprese non ammesse, a seguito dell’istruttoria svolta dall’Azienda 
speciale S.I. Impresa, in totale n.65, come riportato nell’elenco istanze 

non ammesse allegato al presente provvedimento; 

2. di pubblicare nelle pagine del Progetto PID il presente provvedimento sul 

sito web della CCIAA di Napoli con valore di notifica agli istanti e nella 

sezione “Trasparenza”, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 

n.33/2013; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Speciale SI Impresa, 

per il seguito di competenza. 

 

            Il Dirigente                             

                         Dott. Roberto Parisio 

 


