
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

Oggetto: Bando Internazionalizzazione 2021 - CAR 20694 - aiuti di stato 1407/2013 -
approvazione elenchi istanze rendicontate ammissibili e liquidabili e non ammissibili.

IL DIRIGENTE

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;

Vista 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;

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; 

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 Responsabile dell’Ufficio bandi promozionali attesta la correttezza per i profili di 
competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio istruttore e 
produce la seguente relazione istruttoria.

premesso che,

con deliberazione di Giunta n. 75 del 28.07.2021 sono stati forniti indirizzi 
specifici in merito alla emanazione di un apposito bando pubblico sulla base del 
prototipo nazionale fornito da Unioncamere, con l’utilizzo delle risorse del 20% 
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del diritto annuale, nell’ambito del Progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare 
i mercati internazionali”, finalizzato ad avviare o rafforzare la presenza all’estero 
di tutte le MPMI, di tutti i settori, attraverso l’analisi , la progettazione, la 
gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali, e precisamente 
è stato deliberato:

- di 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, da predisporre sulla base 
del prototipo nazionale fornito da Unioncamere, allegato al presente atto
di indirizzo, per sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad 
avviare o rafforzare la presenza all’estero di tutte le MPMI, di tutti i settori, 
attraverso l’analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di 
iniziative sui mercati internazionali facendo riferimento alla sola Misura B 
(singole imprese), lasciando al Dirigente, la individuazione, in sede di 
bando, dei necessari adattamenti tenuto conto delle specificità del 
territorio napoletano  e della necessità di espungere dal prototipo 
nazionale l’ammissibilità delle spese afferenti a beni e servizi strumentali, 
a spazi espositivi ed abbattimento oneri finanziari, in quanto trattasi di 
spese già sostenute o da sostenere con altri bandi camerali nell’anno 2021;

- di concedere a ciascun soggetto beneficiario, un contributo pari al 50%
(IVA e/o imposte estere escluse) delle spese ammissibili, sino ad un 
importo massimo di 15.000,00 al lordo delle ritenute di legge, ove 
previste;

- di stabilire che ciascun soggetto partecipante potrà beneficiare del 
contributo camerale, esclusivamente per interventi il cui costo minimo sia 
pari ad euro 4.000,00 al netto di IVA e delle analoghe imposte estere; 

- di riservarsi di modificare l’ammontare delle risorse finanziare da destinare 
al Bando, in funzione delle esigenze dell’Ente e delle risorse finanziarie 
disponibili;

- di affidare la gestione del bando di prossima emanazione all’Azienda 
Speciale dell’Ente camerale, ai sensi dell’art.6 del Regolamento per la 
disciplina della liquidazione degli ausili finanziari a favore dell’Azienda 
Speciale SI Impresa, approvato con Delibera del Commissario 
Straordinario n. 2/2017 e s.m.i.;

Con Determinazione dirigenziale n. 330 del 27/08/2021 sono stati approvati il Bando 
Internazionalizzazione 2021, il disciplinare di Servizio con l’affidataria Azienda speciale Si 
Impresa ed è stato impegnato l’importo 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 S.I. 
Impresa;

Con Determinazione n. 490 del 28/12/2021 il Dirigente dell’Area Promozione ha 

determinato di approvare 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, per un 

importo concedibile del contributo pari ad €532.957,03 come riportato nel primo 

elenco allegato al presente provvedimento; 

 N. 22 istanze non ammesse, a seguito dell’istruttoria svolta dall’Azienda speciale S.I. 

Impresa, come riportato nel secondo elenco allegato al presente provvedimento;

Con Determinazione n. 25 del 17/01/2022 il Dirigente dell’Area Promozione ha 

determinato 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, come riportato nel secondo elenco allegato al presente provvedimento;

Con Determinazione n. 96 del 03/03/2022 il Dirigente dell’Area Promozione ha 
determinato di riammettere la pratica presentata dall’impresa TRIS srl ID Domanda 

527697 – prot. 72843 del 13/10/2021; di ricomprendere la stessa nell’elenco (II) degli 
ammessi alla fruizione del contributo per l’importo di 10.000,00 euro; 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; 

rilevato che con nota dell’Azienda Speciale Si Impresa prot. n. 4533/U del 
21/07/2022, acquisita al prot. gen. della Camera n. 52599 del 22/07/2022, sono stati 
trasmessi gli elenchi definitivi delle istanze rendicontate ammissibili e liquidabili e non 
ammissibili;

Richiamato il disciplinare di servizio per la gestione del bando Internazionalizzazione
anno 2021, approvato con la D.D. 330 del 27/08/2021, con il quale il Dirigente dell’Area 
Promozione ha affidato alla sunnominata azienda speciale l’incarico di attuare il progetto 
bando internazionalizzazione anno 2021; 

Dato atto che 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.



In data 26 luglio 2022 si è tenuta la seduta per la verifica a campione delle istanze 
rendicontate per il Bando Internazionalizzazione 2021, (trasmesse con nota dell’Azienda 
Speciale a mezzo pec del 21/07/2022 prot. n. 4533/U); 

In data 28/07/2022 l'Azienda Speciale S.I. Impresa, con nota PEC acquisita al 
protocollo generale dell'Ente n. 53635 ha trasmesso gli elenchi definitivi, comprensivi dei 
VARCOR e CUP, delle domande di contributi rendicontati e liquidabili e delle domande non 
ammissibili, avendo terminato le istruttorie sulla rendicontazione delle istanze pervenute, 
ossia: 

totale istanze pervenute: 41 

 n.  37 (36 ammesse e liquidabili con VARCOR attribuito + 1 ammessa con riserva in 
attesa di regolarizzazione DURC) istanze rendicontate e liquidabili, per un totale di 
€416.937,25

 n. 1 istanze non ammessa/ mancata rendicontazione (rinuncia al contributo);

Si segnala altresì che n.3 imprese non hanno provveduto a trasmettere la rendicontazione 
nelle modalità e nei tempi previsti dal bando.

considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal bando 
Internazionalizzazione 2021 per la liquidazione dei contributi previsti e che si è dato corso, 
attraverso la procedura AGEF di gestione delle domande di finanziamento, ai previsti 
adempimenti RNA e CUP e che, inoltre, sono state eseguite le verifiche di regolarità 
contributiva (DURC).

Per quanto sopra premesso ed esposto, si propone l’approvazione dei suddetti elenchi, 
formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tanto si rappresenta per le valutazioni ed i controlli di competenza del Dirigente dell’Area 
Promozione.

Il Capo Ufficio
   Dott. Fernando Marfella

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE

 Attestata la regolarità e la legittimità del procedimento svolto, la correttezza per i 
profili di competenza e la veridicità degli atti richiamati; 

 vista l’istruttoria illustrata nel presente atto; 

 vista la necessaria disponibilità economica; 

 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; 



 considerato che in data 26/07/2022 si è proceduto al controllo a campione da parte 
degli uffici dell’Area Promozione, così come previsto dal disciplinare di servizio tra 
l’Affidataria Si Impresa e la Camera, verbale trasmesso dall’Azienda Speciale S.I. 
Impresa, a mezzo pec del 26/07/2022 acquisito al prot. generale dell’Ente al n. 
53352/2022;  

vista la nota pec del 28/07/2022, acquisita al protocollo generale dell’Ente al numero 
53635, con la quale l’Azienda Speciale ha trasmesso gli elenchi definitivi, corredato dai 
codici VARCOR/CUP, delle domande di contributi rendicontati e liquidabili e delle domande 
non ammissibili, avendo terminato le istruttorie sulle rendicontazioni pervenute, ossia: 

totale istanze pervenute: 41  

 n.  37 (36 ammesse e liquidabili con VARCOR attribuito + 1 ammessa con riserva in 
attesa di regolarizzazione DURC) istanze rendicontate e liquidabili, per un totale di 
€416.937,25

 n. 1 istanze non ammessa/(rinuncia al contributo);

Preso atto che n.3 imprese non hanno provveduto a trasmettere la rendicontazione nelle 
modalità e nei tempi previsti dal bando.

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 
58873 e Misura CAR 20694 (De minimis 1407/2013);

DETERMINA

1. di approvare gli elenchi definitivi, corredato dai codici VARCOR/CUP, delle domande 
di contributi rendicontati e liquidabili e delle domande non ammissibili costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 elenco di n. 37 istanze rendicontate e liquidabili, per un totale di €416.937,25 dei 
contributi previsti dal bando internazionalizzazione 2021, comprensivo di CUP e 
VARCOR, con aiuti di Stato ai sensi del Regolamento UE 1407/2013, come da 
risultanze istruttorie compiute dall’Azienda speciale S.I. Impresa, costituente 
parte sostanziale del presente provvedimento; 

 elenco di n. 1 istanze non ammessa/ (rinuncia al contributo), per il bando 
Internazionalizzazione 2021, + n. 3 imprese che non hanno provveduto a 
trasmettere la rendicontazione nelle modalità e nei tempi previsti dal bando, come 
da risultanze istruttorie compiute dall’Azienda speciale S.I. Impresa, costituente 
parte sostanziale del presente provvedimento; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della CCIAA di Napoli, nella 

sezione “Crescita dell’impresa/Promozione economica”, 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

Documenti allegati:

1. elenco di n. 37 (36 ammesse e liquidabili con VARCOR attribuito + 1 ammessa con riserva 
in attesa di regolarizzazione DURC) istanze rendicontate e liquidabili, per un totale di 
€416.937,25, dei contributi previsti dal bando internazionalizzazione 2021;

2. elenco di n. 1 istanze non ammessa/ (rinuncia al contributo) + n.  n. 3 imprese che non hanno 
provveduto a trasmettere la rendicontazione nelle modalità e nei tempi previsti dal bando per 
il bando internazionalizzazione 2021;
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