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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 95 DEL 3/03/2022 
 

Oggetto:Bando PID 2021 – CAR20697 - Riammissione a seguito di 

accoglimento delle istanze di riesame delle imprese Antares e My BnB srl. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 

 
Visti 

la Legge n. 580/93 recante “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10 e dal D.lgs. 219/2016; 

il D.P.R. n. 254/05 recante il “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

lo Statuto della Camera di Commercio di Napoli, approvato con Deliberazione del Consiglio 
camerale n. 28 del 24 dicembre 2014; 

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

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 30/07/2019 di nomina della dott.ssa Ilaria 
Desiderio a Segretario Generale facente funzioni con decorrenza 01/09/2019; 

la Delibera di Giunta Camerale 112/2020 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali 
dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali e di relativa supplenza; 

la Determinazione Segretariale n. 375 del 13.10.2021 con la quale è stata da ultimo approvata 
la nuova Micro-organizzazione degli Uffici Camerali al fine di adeguare l’organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi alla Macrostruttura attualmente vigente, approvata con Delibera di Giunta Camerale 
n. 99 del 18/09/2019; 

gli Ordini di Servizio con i quali sono state disposte le assegnazioni dei singoli dipendenti 
camerali nei vari Uffici e Servizi dell’Ente; 

la Delibera del Consiglio Camerale n. 8 del 3.11.2021 con la quale è stata approvata la 
Relazione Previsionale e Programmatica anno 2022; 

la Delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il 
Preventivo economico per l’esercizio 2022; 

la Determinazione Segretariale n. 1/2022 di attribuzione del Budget direzionale ai Dirigenti 
anno 2022;  

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; 

 vista la determinazione dirigenziale n. 213 del 28/05/2021 con la quale il dott. 
Giuseppe Carino, è stato nominato P.O. alla Promozione, con decorrenza dal 1/06/2021; 
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 Il Responsabile del Servizio Promozione, dott. Giuseppe Carino, attesta la regolarità del 
procedimento svolto, la correttezza ed i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la 
loro esistenza quale ufficio istruttore e produce la seguente relazione: 

 

 

 

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 . 
 
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 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; 

letto l’articolo 4 del disciplinare di servizio per la gestione operativa del bando turismo, laddove si 
prescrive che:  
<<L'istruttoria delle istanze pervenute relativa alla ricevibilità e ammissibilità delle stesse sarà 
effettuata dall’affidatario dopo la pubblicazione del bando di cui trattasi. L’affidatario dovrà 
predisporre e comunicare all’Ente l’elenco dei "potenziali beneficiari” e quello dei "non ammessi", 
corredato, in quest'ultimo caso, dalle motivazioni.  
 
Il dirigente dell'Area Promozione della Camera di Commercio, con proprio provvedimento, dispone 
le ammissioni ed i dinieghi, pubblicando i relativi elenchi sul sito istituzionale, quale unica forma di 
comunicazione agli istanti; tali elenchi saranno altresì trasmessi all'Affidatario che provvederà a 
pubblicarli sul proprio sito internet.  

 

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: 
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Totale istanze pervenute n.285 

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.  

Per quanto sopra espresso con determinazione dirigenziale n.492 del 29.12.2021 sono stati 
approvati gli elenchi delle imprese su menzionati; 
Rilevato che con comunicazione del 21/01/2022 l’Azienda Speciale Si Impresa ha comunicato che 
la soc. Antares, rientrante nell’elenco delle imprese escluse di cui sopra, ha chiesto di valutare la 
sua riammissione in quanto la stessa aveva proceduto alla regolarizzazione del diritto annuale nei 
termini dei 10gg concessi a tal fine, ma non aveva contestualmente comunicato, nel medesimo 
termine, all’azienda Speciale l’adempimento effettuato, comunicazione comunque resa ad altro 
Ufficio Camerale; 
L’Area Promozione, ritenuto che il bando PID 2021 prevedesse esclusivamente l’obbligo di 
regolarizzare il diritto camerale entro i 10gg, senza specificare di dover altresì comunicare agli 
Uffici dell’Azienda Speciale l’avvenuta regolarizzazione nel suddetto termine, ha, con nota prot. 
8783 del 10.02.2022, comunicato alla società Antares l’accoglimento dell’istanza quale istanza 
ammissibile e finanziabile per la concessione degli ausili finanziari relativi al Bando PID 2021; 
Rilevato altresì che la soc. MY BnB srl, per il tramite dell’avv. Francesco Senese, ha effettuato, in 
data 25/01/2022, formale istanza di riesame all’esclusione operata con determinazione dirigenziale 
n.492 del 29.12.2021, per mancata regolarizzazione del diritto annuale, senza che tale irregolarità 
fosse stata comunicata alla società suddetta affinché la stessa potesse regolarizzare la sua 
posizione, così come previsto nel Bando PID 2021; 
l’Area Promozione, accertato che, per mero errore materiale, non era stato richiesto alla società 
MY BnB srl  di regolarizzare la posizione del diritto annuale camerale, posizione che è stata nel 
frattempo regolarizzata autonomamente dal soggetto istante, con nota prot. 8973 del 10.02.2022, 
ha comunicato alla società My BnB srl l’accoglimento dell’istanza quale istanza ammissibile e 
finanziabile per la concessione degli ausili finanziari relativi al Bando PID 2021; 
 
Vista la comunicazione mail del 02.03.2022 con la quale l’Azienda Speciale della Camera di 
Napoli, Si Impresa, ha trasmesso un elenco sintetico comprendente le due posizioni “ soc. Antares 
e soc. MY BnB srl”  per le riammissioni a seguito di accoglimento delle istanze di riesame per gli 
importi rispettivamente di euro 14.980,00 ed euro14.980,00, come da scheda sintetica allegata che 
forma parte integrante del 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 
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Pertanto per quanto sopra rappresentato e sulla scorta delle comunicazioni sopra citate e delle 
decisioni in esse disposte si propone di valutare la riammissione delle posizioni “ soc. Antares e 
soc. MY BnB srl  a seguito di accoglimento delle istanze di riesame.  
Tanto si rappresenta per i controlli di competenza. 
 

La PO alla Promozione 
  Dott. Giuseppe Carino     

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE 

 

Vista e condivisa, in quanto ritenuta legittima, la predetta proposta avanzata dalla PO alla 
Promozione  

Richiamate le note protocollo n. 8783 del 10.02.2022 e n. 8973 del 10.02.2022 di riammissione in 
concessione delle soc. Antares e My BnB srl; 

letta la comunicazione e-mail del 02.03.2022 dell’Azienda Speciale Si Impresa con la quale è stato 
trasmesso l’elenco sintetico delle due istanze riammesse e finanziabili; 

ritenuto che gli ausili finanziari di che trattasi troveranno copertura nell’economie da 
rendicontazione o comunque nell’economie dagli impegni contabili effettuati per il bando in parola 
assunti con determinazione dirigenziale n. 370 dell’8/10/2021.   

 
D E T E R M I N A 

 

1. di riammettere, a seguito di istanza di riesame, le pratiche presentate dalle imprese Antares e 
My BnB srl  e di ricomprendere le stesse  nell’elenco degli ammessi alla fruizione dell’ausilio 
finanziario  per l’importo di euro 14.980,00 e di euro 14.980,00 , di cui all’elenco di sintesi 
costituente parte integrante del presente provvedimento;  

2. di prendere atto che l’elenco AMMESSE - Bando PID 2021, approvato con DD n. 492 del 
29.12.2021, sarà integrato con le 2 pratiche ammesse in concessione;  

3. di precisare che la rendicontazione dovrà avvenire entro 60gg dal 30.04.2022;  
4. di precisare che gli ausili finanziari di che trattasi troveranno copertura nell’economie da 

rendicontazione o comunque nell’economie dagli impegni contabili effettuati per il bando in 
parola assunti con determinazione dirigenziale n. 370 dell’8/10/2021; 

5. 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; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Speciale SI Impresa, per il seguito di 
competenza.  

7. di trasmettere il presente provvedimento, con valore di notifica, alle soc. Antares e My BnB srl 
 

 
Il Dirigente                            

Area Promozione                                                                    
Dott. Roberto Parisio    


