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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

Oggetto: Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2021 – CAR 20697- approvazione elenco di n. 48
   imprese ammesse e liquidabili ed elenco di n. 9 imprese non liquidabili alla 

    rendicontazione

IL DIRIGENTE

Considerato che il Servizio promozione è attualmente sprovvisto di un capo servizio con 
Posizione Organizzativa;

Vista l’istruttoria prodotta dal Capo Ufficio sig.ra Mariarosaria Cozzolino;

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 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.

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;

Il Responsabile dell’Ufficio funzioni promozionali non bandistiche 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.
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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;

- 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;

- con determinazione n. 492 del 29/12/2021, il Dirigente dell’Area Promozione ha determinato:
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;

con determinazione n. 95 del 3/03/2022 il Dirigente dell’Area promozione ha determinato:
 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 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; 
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 di precisare che la rendicontazione dovrà avvenire entro 60gg dal 30.04.2022; 
 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;

- preso atto del controllo a campione eseguito sulle imprese ammesse e non a 
rendicontazione, presso gli uffici di Si Impresa nella giornata del 7 settembre 2022, ai sensi 
dell'art. 4 del disciplinare di servizio approvato col bando in oggetto;

- vista la nota di Si Impresa acquisita al prot. gen. n. 61334 del 15/09/2022                     
concernente la trasmissione dell’elenco definitivo relativo a n. 48 domande di 
rendicontazione pervenute, ammissibili e finanziabili e dell'elenco definitivo relativo a n. 9 
domande di rendicontazione non ammissibili per mancata presentazione della 
documentazione di rendicontazione del progetto realizzato;

Tanto premesso, 

si sottopone la presente istruttoria al dirigente responsabile del progetto PID per le valutazioni ed i 
controlli di competenza, ai fini della:

1) approvazione degli elenchi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) della liquidazione dei contributi ai beneficiari.

Il Capo Ufficio
Mariarosaria Cozzolino

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE

- Letta la relazione istruttoria su esposta e condivisa la stessa;

- Attestata la regolarità e la legittimità del procedimento svolto;

- Considerato che il Servizio promozione è attualmente sprovvisto di un capo servizio con 

Posizione Organizzativa;

- 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;

DETERMINA

- di approvare gli allegati:

 elenco di n. 48 imprese ammesse alla liquidazione dei contributi del bando Voucher digitali 
I4.0 anno 2021, denominato “Elenco imprese liquidabili a rendicontazione”, come da 
risultanze istruttorie compiute dall’Azienda speciale S.I. Impresa, per un esborso 
complessivo pari ad € 629.564,03, a cui applicare la ritenuta d’acconto del 4%, a norma 
dell’art. 28, comma 2 del DPR 600/73;
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 elenco di n. 9 imprese non liquidabili alla rendicontazione, denominato “Elenco imprese non 
liquidabili a rendicontazione”, come da risultanze istruttorie compiute dall’Azienda speciale 
S.I. Impresa;

- di disporre la liquidazione dei voucher alle imprese ammesse e liquidabili, secondo gli importi 
indicati nel sunnominato elenco di imprese liquidabili a rendicontazione, per un totale di €
629.564,03, previa applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, a norma dell’articolo 28, comma 2 
del DPR 633/1972, prelevando le risorse dal fondo Spese progetti finanziati con il 20% del diritto 
annuale 2021;

- di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria dell’Ente ed all’Azienda speciale S.I. 
Impresa, per il seguito di competenza;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della CCIAA di Napoli, nella sezione Crescita 
dell’impresa/Promozione economica”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
dott. Roberto Parisio

- - - - - - -

Documenti allegati:

1. Elenco Imprese Liquidabili a rendicontazione
2. Elenco Imprese non liquidabili a rendicontazione
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