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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 96 DEL 3/03/2022 
 

Oggetto:Bando Internazionalizzazione 2021 – progetti 20% - CAR 20694 - 

Riammissione a seguito di accoglimento della istanza di riesame della TRIS 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; 
 

Il Responsabile del Servizio Promozione, dott. Giuseppe Carino, attesta la 
regolarità del procedimento svolto, la correttezza ed i profili di competenza, la 
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veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza quale ufficio istruttore e produce la 

seguente relazione: 
 

PREMESSO CHE, 

con delibera di Giunta n. 75 del 28/07/2021, la Giunta camerale ha fornito l’indirizzo 

per destinare le risorse del 20% del diritto annuale finalizzate al Progetto 
“Preparazione della PMI ad affrontare i mercati internazionali”,  nella seguente 

modalità, per un totale di euro 839.074,36: euro 475.100,16 Voucher/contributi 57% 
euro 41.953,72 Costi interni e funzionamento 5% euro 322.020,48 Costi esterni 38 
%, di autorizzare l’emissione di un apposito bando pubblico per € 475.100,16, al netto 

di eventuali oneri di gestione del bando, affidando la gestione del bando all’Azienda 
Speciale dell’Ente camerale.  

con Determina Dirigenziale n. 330 del 27/08/2021 il Dirigente dell’Area Promozione ha 
approvato il Bando di cui trattasi, la modulistica e disciplinare di incarico con l’Azienda 

Speciale SI Impresa nel quale erano regolati i reciproci impegni per la gestione del 
“Bando internazionalizzazione 2021 – progetti 20%”, impegnando la cifra di 

€475.100,16 di cui 458.100,16 da destinare ai beneficiari del contributo ed 
€17.000,00 a copertura dei costi per la comunicazione (giornali, web social), 
cancelleria e costi di gestione dell’iniziativa da affidare all’Azienda Speciale 3 S.I. 

Impresa, a valere sul conto delle spese 330043 Interventi economici - Centro di costo 
O002 – del bilancio corrente, i relativi costi previsionali;  

con Determina Dirigenziale n. 391 del 27/10/2021 il Dirigente dell’Area Promozione ha 
determinato di: affidare a SI Impresa le attività correlate alla gestione del Bando 

Internazionalizzazione 2021 di cui ai KPI Kronos Progetti 20%; integrare, l’allegato 
Disciplinare di Servizio già approvato con determinazione dirigenziale n. 330/2021, 
finalizzato a regolare i rapporti tra la Camera di Commercio di Napoli e l’Azienda 

Speciale unica “S.I. Impresa” incaricata alla gestione dell’iniziativa in oggetto, che 
forma parte integrante e sostanziale del provvedimento, con particolare riferimento 

alla realizzazione delle attività inerenti i KPI previsti in Kronos connessi al Progetto 
Internazionalizzazione 20% Anno 2021; impegnare l’importo di euro 62.140,00 per 
copertura dei costi per la gestione dell’iniziativa da affidare all’Azienda Speciale S.I. 

Impresa, a valere sul conto delle spese 330043 Interventi economici - Centro di costo 
O002 – del bilancio corrente 2021; riservarsi di procedere ad ulteriore integrazione 

dell’impegno di spesa inerente l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare al 
Bando Internazionalizzazione 2021, in funzione di quanto disposto con deliberazione 
di Giunta n. 75/2021 ed in relazione all’esigenze dell’Ente e delle effettive risorse 

finanziarie a tal scopo disponibili;  

considerato che 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 tra gli altri, al Bando Internazionalizzazione la cui 
scadenza di realizzazione era 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;  

rilevato che: 
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 ai sensi del D.M.31/05/2017 n.115 la misura di aiuto è stata inserita nel Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato ed ha generato il CAR 20694, codice identificativo della 
misura di aiuto che ne certifica la registrazione;  

con determinazione dirigenziale n. 490 del 28.12.2021 è stata approvata la 
graduatoria provvisoria delle istanze ammesse n. 48 (di cui 7 istanze ammesse con 

riserva) e, precisamente: n. 43 istanze ammesse e finanziabili e n. 5 ammesse e non 
finanziabili; più le istanze non ammesse, n.22; con detta determinazione dirigenziale 
è stato altresì precisato che il suddetto provvedimento non avrebbe attribuito una 

concessione ma soltanto un’approvazione di una graduatoria provvisoria di elenchi di 
istanze ammesse e finanziabili; 

vista la nota conclusiva di SI Impresa prot. n. 155/U del 12.01.2022, acquisita al 
protocollo camerale n. 1701 del 12.01.2022 con la quale sono stati trasmessi, decorsi 

i tempi di regolarizzazione e preso atto delle istanze di riesame presentate dalle 
società Love for Inclusion srl e MUMI srls, gli elenchi definitivi degli operatori 
economici ammessi ed esclusi dalla concessione;   

preso atto che: 

con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 17/01/2022 è stato determinato dal 
Dirigente dell’Area Promozione di approvare la graduatoria definitiva delle istanze 

ammesse n. 43, e precisamente: n. 40 istanze ammesse e finanziabili per un importo 
concedibile del contributo pari ad € 458.100,16 e n. 3 istanze ammesse ma non 

finanziabili come riportato nel primo elenco allegato al presente provvedimento; n. 27 
istanze non ammesse, a seguito dell’istruttoria svolta dall’Azienda speciale S.I. 
Impresa; 

con la suddetta determinazione dirigenziale n. 25/2022, tra le istanze non ammesse vi 
era la TRIS srl che era stata prima “ammessa con riserva” in attesa di 

regolarizzazione del diritto annuale (determinazione dirigenziale n. 490 del 
28/12/2021) e poi esclusa (determinazione dirigenziale n. 25/2022) con la 

motivazione: non ammissibile – art. 4del Bando non in regola con il diritto CCIAA – 
mancato riscontro alla pec prot. n. 6150/U del 20/12/2021 di Si Impresa; 

con nota a m/pec acquisita al prot. di Si Impresa n. 423 del 25/1/2022 l’impresa 
comunicava di aver regolarizzato i pagamenti dei diritti annuali il 2018, 2019, 2020 
allegando le deleghe F24 con annesse ricevute di pagamento dell’AdE. 

con email del 26/01/2022 Si Impresa comunicava al Dirigente dell’Area Promozione 

che dall’analisi operata, le ricevute di pagamento hanno evidenziato che il pagamento 
è stato effettuato ed acquisito in data 29/12/2021, dunque entro il termine dei 10 gg, 
mentre è stato comunicato più tardi agli uffici istruttori, inoltre è stato segnalato che, 

prima di procedere alla definitiva esclusione, è stata eseguita una ulteriore verifica in 
AGEF e la società alla data del 11/01/22 risultava ancora “non in regola”. 

con e-mail del 27 gennaio 2022 il Dirigente dell’Area Promozione dopo un 
approfondimento operato con gli uffici istruttori dell’Azienda Speciale, ha deciso di 

riammettere l’impresa TRIS srl in quanto la stessa ha regolarizzato il diritto annuale 
entro i 10 gg, nonostante avesse comunicato tardivamente la regolarizzazione; 
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con e-mail del giorno 24 febbraio 2022 Si Impresa ha informato gli uffici della 
Promozione che il DURC della ditta in oggetto è risultato REGOLARE (in data 

24/02/2022) sino a detta data, a seguito di varie verifiche, era sempre risultato IN 
VERIFICA, ricordando inoltre che lo stesso era scaduto a gennaio e si era reso 
necessario procedere a richiederne uno aggiornato. 

 
con e-mail del 2/03/2022 l’ufficio istruttore di Si Impresa ha comunicato di aver 

ricevuto riscontro positivo da parte dell’Ufficio Diritto annuale della Camera; 
 

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 la posizione “ soc. TRIS srl ”  per la riammissione a seguito di 

accoglimento dell’ istanza di riesame per l’ importo  di euro 10.000,00  come 
da scheda sintetica allegata che forma parte integrante del presente 

provvedimento 

 
  Pertanto per quanto sopra rappresentato e sulla scorta delle 
comunicazioni sopra citate e delle decisioni in esse disposte si propone di valutare la 

riammissione della posizione riferita alla TRIS srl a seguito di accoglimento della 
istanza 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 indicate in premessa, relative alla riammissione in concessione 
dell’impresa TRIS srl ID Domanda 527697 – prot. 72843 del 13/10/2021;  

letta la nota dell’Azienda Speciale Si Impresa pervenuta via e-mail in data 2/03/2022 

con la quale è stata trasmessa la stringa contenente la singola posizione relativa a 
TRIS srl; 

ritenuto che l’ausilio finanziario di che trattasi troverà copertura nell’economie 
da rendicontazione o comunque nell’economie dagli impegni contabili effettuati 

per il bando in parola assunti con determinazione dirigenziale n.330 del 
27.08.2021         
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DETERMINA 

1. di riammettere la pratica presentata dall’impresa TRIS srl ID Domanda 527697 – 

prot. 72843 del 13/10/2021;  

2. di ricomprendere la stessa nell’elenco (II) degli ammessi alla fruizione del 

contributo per l’importo di 10.000,00 euro, di cui all’elenco di sintesi costituente 

parte integrante del presente provvedimento;  

3. di prendere atto che l’elenco AMMESSE - Bando Internazionalizzazione 2021, 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 17/01/2022, comprendente 

n. 40 posizioni, sarà integrato con la pratica ammessa in concessione, per cui 

conterrà n. 40 posizioni + 1 riammessa per un totale di n. 41 posizioni ammesse 

in concessione;  

4. di precisare che la rendicontazione dovrà avvenire entro 60gg dal 30.04.2022;  

5. di precisare altresì che l’ausilio finanziario di che trattasi troverà copertura 

nell’economie da rendicontazione o comunque nell’economie dagli impegni 

contabili effettuati per il bando in parola assunti con determinazione 

dirigenziale n.330  del 27.08.2021;        
6. di pubblicare nelle pagine del Bando Internazionalizzazione 2021 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; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Speciale SI Impresa, per il 

seguito di competenza.  

8. di trasmettere il presente provvedimento, con valore di notifica, alle soc. TRIS srl. 

        IL DIRIGENTE   
                      Dott. Roberto Parisio 

 


