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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

Oggetto: Bando Voucher Turismo anno 2021 - Concessione di un ausilio alle imprese della 
provincia di Napoli CAR 20222 - Approvazione elenchi delle istanze ammesse e finanziabili 
e delle istanze non ammesse alla fruizione del voucher   

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 così come modificata dal D.lgs. 25/11/2016 n. 
219, emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 254 del novembre 2005;

Visto lo Statuto dell’Ente nonché gli atti deliberativi adottati ai sensi del predetto Decreto 
Legislativo in materia di individuazione delle competenze degli organi di indirizzo politico e della 
dirigenza e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione ai sensi della 
Delibera di Giunta camerale n. 112/2020, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria 
competenza;

Visto 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; 

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

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

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

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2022 con il quale è stato 
conferito alla dott.ssa Ilaria Desiderio l’incarico di Segretario Generale;

la Determinazione Segretariale n. 494/2021 Bando Voucher Turismo anno 2021 -
Concessione di un ausilio alle imprese della provincia di Napoli CAR 20222 - Approvazione elenchi 
delle istanze ammesse e delle istanze non ammesse alla fruizione del voucher; 

la Determinazione Segretariale n. 76/2022 Bando Voucher Turismo anno 2021 - Concessione 
di un ausilio alle imprese della provincia di Napoli CAR 20222 - Approvazione elenchi definitivi con 
codici COR delle istanze ammesse e delle istanze non ammesse alla fruizione del voucher

Premesso che
con la Deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 27/12/2019 è stato stabilito 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”;

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 
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annuale, fino a un massimo del 20%, 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; 

Dato 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 ha riconosciuto 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, mediante misure di intervento per aiutare le imprese a 
fronteggiare la difficile situazione di emergenza legata al COVID-19; 

il Consiglio Camerale, con la Deliberazione n. 6 del 19/5/2020, in esecuzione 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 a 
cui sono state aggiunte le somme destinate per il triennio successivo per un totale complessivo di 
3.173.415,64, per l’erogazione di voucher nell’ambito del progetto denominato “Turismo”.

Rilevato che 
con la Delibera di Giunta camerale n. 45 del 27/05/2021, allo scopo di supportare le imprese 

appartenenti alla filiera turistica, attraverso le risorse derivanti dall’incremento del 20% del diritto 
annuale si è stabilito, tra l’altro, di emanare un Bando a sportello, destinato alle strutture ricettive 
con Codice Ateco del 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; 

con Determinazione Segretariale n. 288 del 15/7/2021 è stato approvato 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, predisposto a livello 
nazionale dal gruppo di lavoro costituito da Unioncamere e emanato da questa CCIAA sulla base 
delle indicazioni fornite dalla Giunta Camerale con atto di indirizzo deliberativo n. 45/2021; 

con il medesimo provvedimento Segretariale è stato impegnato 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 
nonché per le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicizzazione del bando per la diffusione 
a mezzo stampa sui principali quotidiani e per le attività di diffusione e divulgazione dell’iniziativa su 
siti e portali telematici.



3
“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

con il suddetto Bando mediante procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico 
di presentazione delle domande si è inteso finanziare, tramite l’utilizzo a fondo perduto (voucher) le 
azioni descritte all’art. 2 della lex specialis, 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;

- 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.

Rilevato che 
a seguito della pubblicazione dell’Avviso sono pervenute n. 103 domande di ammissione al 

voucher di cui n. 52 per la Misura 1 e n. 51 per la Misura 2 attraverso lo sportello on line “Contributi 
alle imprese”, all’interno del sistema WebTelemaco di Infocamere – Servizi e-gov; 

sulla base delle richieste pervenute, sono state effettuate le verifiche istruttorie circa la 
completezza, la regolarità della domanda e della documentazione presentata ai sensi dell’art. 11 del 
Bando.

Dato atto
che 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 20222, codice identificativo della misura di aiuto che ne certifica 
la registrazione;

con la Determinazione Segretariale n. 494/2021 sono stati approvati gli elenchi delle istanze 
ammesse e delle istanze non ammesse alla fruizione del voucher come di seguito riportati:

- Misura 1 elenco relativo alle istanze ammesse e finanziabili n. 38 (di cui 4 istanze ammesse 
con riserva) per un importo di euro 143.506,86;

- Misura 2 elenco relativo alle istanze ammesse e finanziabili n. 26 (di cui 1 istanza ammessa 
con riserva) per un importo di euro 251.145,00;

- Misura 1 elenco relativo alle istanze non ammesse n. 14;

- Misura 2 elenco relativo alle istanze non ammesse n. 25;

Per la Misura 1 delle n. 4 istanze ammesse con riserva solo n. 3 imprese hanno provveduto 
ad inoltrare PEC di riscontro nei termini previsti;

Per la Misura 2 l’unica istanza ammessa con riserva l’impresa ha provveduto ad inoltrare PEC 
di riscontro nei termini previsti;

con la Determinazione Segretariale n. 76 del 21/02/2022 sono stati approvati gli elenchi 
definitivi delle istanze ammesse e non ammesse alla fruizione del voucher come di seguito riportati:

- Misura 1 elenco relativo alle istanze ammesse e finanziabili n. 36 per un importo di euro 
136.470,46;

- Misura 2 elenco relativo alle istanze ammesse e finanziabili n. 25 per un importo di euro 
223.695,00;

- Misura 1 elenco relativo alle istanze non ammesse n. 16;

- Misura 2 elenco relativo alle istanze non ammesse n. 26;
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Considerato, altresì, che sono stati richiesti sulla piattaforma informatica RNA (Registro 
Nazionale degli Aiuti) i codici COR in data successiva al 31 dicembre 2021, per la chiusura del 
Bando alle ore 21,00 del 30/12/2021;

Tenuto conto che la piattaforma informatica RNA ha rilasciato, sia per la Misura 1 che per la 
Misura 2, i codici COR provvisori per tutte le istanze ammesse e finanziabili, tranne che per 
un’impresa per la quale ha riscontrato il superamento del limite del de minimis comportandone 
l’esclusione della stessa da entrambe le Misure;

Considerato che 
delle n. 61 istanze ammesse alla Rendicontazione, attraverso lo sportello on line “Contributi 

alle imprese”, all’interno del sistema WebTelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, ne sono pervenute 
n. 40 di cui:

- Misura 1 n. 29

- Misura 2 n. 11

non sono pervenute n. 21 istanze di Rendicontazione di cui:

- Misura 1 n.   7 (n.3 per espressa rinuncia e n.4 per mancata presentazione dell’istanza di 
Rendicontazione)

- Misura 2 n. 14 (n.3 per espressa rinuncia e n.11 per mancata presentazione dell’istanza di 
Rendicontazione)

Per le n. 40 istanze di Rendicontazione pervenute sono state effettuate le verifiche istruttorie 
circa la completezza, la regolarità della domanda e della documentazione presentata ai sensi dell’art. 
13 del Bando, con i seguenti risultati;

- Misura 1 n. 29 di cui n. 29 ammesse alla liquidazione

- Misura 2 n. 11 di cui n. 11 ammesse alla liquidazione

Ritenuto pertanto di approvare gli elenchi delle istanze ammesse e finanziabili e non 
ammesse alla fruizione del voucher a valere sul “Bando Voucher Turismo anno 2021” per le 
motivazioni ivi riportate e di procedere con gli atti propedeutici alla fase della liquidazione.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare gli elenchi delle istanze ammesse e finanziabili e non ammesse alla fruizione 
del voucher a valere sul “Bando Voucher Turismo anno 2021” che, allegati al presente 
provvedimento, ne formano parte sostanziale ed integrante:

- Misura 1 elenco relativo alle istanze ammesse e finanziabili n. 29 per un importo di euro 
95.532,04 (all.1);

- Misura 2 elenco relativo alle istanze ammesse e finanziabili n.11 per un importo di euro 
52.380,00 (all.2);

- Misura 1 elenco relativo alle istanze non ammesse n. 7 (n.3 per espressa rinuncia e n.4 
per mancata presentazione dell’istanza di Rendicontazione) (all.3);

- Misura 2 elenco relativo alle istanze non ammesse n. 14 (n.3 per espressa rinuncia e n.11 
per mancata presentazione dell’istanza di Rendicontazione) (all.4);

2. di procedere alla liquidazione dei voucher per le imprese le cui istanze risultano ammesse e 
finanziabili; 
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3. di pubblicare il presente provvedimento, con valore di notifica agli istanti, all’Albo on line della 
CCIAA di Napoli, nella sezione “Crescita dell’impresa/Promozione economica”, e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web Camerale, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs. n.33/2013.

Il Segretario Generale
  Avv. Ilaria Desiderio

- - - - - - -
Documenti allegati:

1. Elenco istanze ammesse e finanziabili - Misura 1
2. Elenco istanze ammesse e finanziabili - Misura 2
3. Elenco istanze non ammesse – Misura 1
4. Elenco istanze non ammesse – Misura 2
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