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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 193 DEL 10/05/2022 
 

Oggetto:Bando per l'erogazione di voucher alle imprese della provincia di 

Napoli per ammodernamento macchine ed attrezzature anno 2021 – CAR 
19815 aiuti di stato 1407/2013, SIAN CAR 1005220 aiuti di stato 1408/2013 e 

Sipa Car 100028201 aiuti di stato 717/2014 - riammissione delle imprese a 
seguito accoglimento istanze di riesame. 

 
 
 

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; 

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 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; 
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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 veridicità 
degli atti richiamati e la loro esistenza quale ufficio istruttore e produce la seguente 
relazione: 

premesso che, 

con Delibera n. 31 del 19/04/2021 la Giunta camerale ha deliberato come atto di 
indirizzo all’Area Promozione, di avviare il “Bando per l’erogazione di voucher alle imprese 
della provincia di Napoli per l’ammodernamento macchine e attrezzature– anno 2021”, 
finalizzato alla concessione di contributi alle imprese della provincia di Napoli, per 
l’acquisto di macchinari, strumenti, beni, attrezzature e arredi legati all’attività produttiva 
svolta;  

con provvedimento n. 240 del 17/06/2021 il Dirigente dell’Area Promozione ha 
determinato di approvare “Bando per l'erogazione di voucher alle imprese della provincia 
di Napoli per ammodernamento macchine ed attrezzature anno 2021” impegnando 
l’importo di € 7.000.000,00 (settemilioni/00), di ritenere ammissibili gli investimenti avviati 
dal 1° gennaio 2021 al 31/12/2021, tutte le iniziative proposte si sarebbero dovute 
concludere al 31/12/2021; 

con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 23/11/2021 è stato disposto il 
differimento dei 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 era prevista al 31 dicembre 2021. Tali 
termini sono stati  prorogati, 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 il disciplinare di servizio per la gestione operativa del bando Ammodernamento 
tecnologico 2021, stipulato tra la CCIAA di Napoli e l’azienda speciale SI-Impresa, laddove 
si stabilisce, all’articolo 4, che: l’istruttoria delle istanze pervenute relativa alla ricevibilità e 
ammissibilità delle stesse è effettuata dalla sunnominata azienda speciale, la quale 
predispone e comunica alla CCIAA di Napoli gli elenchi dei “potenziali beneficiari” e quello 
dei “non ammessi” corredato, quest’ultimo, dalle motivazioni; il dirigente dell’Area 
Promozione della CCIAA di Napoli, con proprio provvedimento, dispone le ammissioni ed i 
dinieghi, pubblicando i relativi elenchi sul sito istituzionale e trasmettendoli all’azienda 
speciale Si-Impresa per la pubblicazione sul suo sito internet, quale unica forma di 
comunicazione agli istanti; richiamato l’articolo 10, “Erogazione del contributo”, del Bando 
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per l'erogazione di voucher alle imprese della provincia di Napoli per ammodernamento 
macchine ed attrezzature anno 2021, il quale stabilisce le forme di approvazione degli 
elenchi delle “domande ammesse e finanziabili”, delle “domande ammesse e non 
finanziabili” e delle “domande non ammesse” e le forme di comunicazione degli esiti 
istruttori, da effettuarsi mediante pubblicazione dei succitati elenchi sul sito istituzionale 
della CCIAA di Napoli; dato atto che la misura di aiuto, è stata inserita nel Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato ed ha generato il CAR 19815 (aiuti 1407/2013),il SIAN CAR 
1005220 (aiuti 1408/2013), il SIPA CAR 1000282021 ( aiuti 717/2014) codici identificativi 
delle misure di aiuto che ne certificano la registrazione; 

Con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 30/03/2022, il Dirigente dell’Area 
Promozione ha determinato di approvare gli elenchi in concessione delle imprese 
ammesse e finanziabili nonché gli elenchi delle imprese non ammesse e precisamente: 

 Elenco ammesse de Minimis 717 - n° 2 istanze  (allegato) 

 Elenco ammesse de Minimis 1407 n° 493 istanze (allegato) 

 Elenco ammesse de Minimis 1408 - n° 11 istanze  (allegato) 
 Elenco domande non ammesse n° 366 istanze (allegato) 

 

Preso atto che, sono pervenute numerose istanze di riesame a seguito della non 
ammissione a contributo, per le quali l’Azienda Speciale Si Impresa ha effettuato un 
supplemento istruttorio dei documenti presentati, sulla scorta del suddetto supplemento 
istruttorio e delle considerazioni in esso riportate, sono state valutate positivamente le 
seguenti istanze di riammissione:  

1. Luis Group srl - nota prot. n. 30097/U del 5/5/2022 
2. Incremento Finanziario srl - nota prot. n. 25845/U del 21/04/2022 
3. Delta Impianti srl - nota prot. n. 25844/U del 21/04/2022 
4. Caruso Pint s.a.s. di Maurizio Caruso & C. - nota prot. n. 25843/U del 21/04/2022 
5. Ludalù srls - nota prot. n. 27405/U del 28/04/2022 
6. 2 Bar srls - nota prot. n. 27406/U del 28/04/2022 
7. Elite srl - nota prot. n. 27407/U del 28/04/2022 

  

 Considerato che gli uffici promozionali hanno inviato a Si Impresa copia delle 
suddette note di comunicazione al fine di ricevere un elenco sintetico da allegare per 
l’approvazione al presente provvedimento; 

 Vista la nota pervenuta via e-mail in data 9/05/2022, con la quale l’Azienda Speciale 
della Camera di Napoli Si Impresa, ha trasmesso l’elenco sintetico richiesto delle 
domande ammesse e finanziabili contenente n. 7 istanze di riesame - regime de minimis 
1407/2013, elenco corredato dai codici COR/CUP relativi,  che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

 Pertanto per quanto sopra rappresentato, in ottemperanza a quanto stabilito con 
D.D. n. 240 del 17/06/2021 e, sulla scorta delle comunicazioni sopra citate e delle 
decisioni in esse disposte, si propone di riammettere le imprese di seguito elencate:   

1. Luis Group srl - nota prot. n. 30097/U del 5/5/2022 
2. Incremento Finanziario srl - nota prot. n. 25845/U del 21/04/2022 
3. Delta Impianti srl - nota prot. n. 25844/U del 21/04/2022 
4. Caruso Pint s.a.s. di Maurizio Caruso & C. - nota prot. n. 25843/U del 21/04/2022 
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5. Ludalù srls - nota prot. n. 27405/U del 28/04/2022 
6. 2 Bar srls - nota prot. n. 27406/U del 28/04/2022 
7. Elite srl - nota prot. n. 27407/U del 28/04/2022 

   
 Tanto si rappresenta per le valutazioni e i controlli di competenza.    
 

La P.O. alla Promozione  
  dott. Giuseppe Carino  

 

 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE 

 

 Vista e condivisa l’istruttoria e la proposta del Responsabile P.O della Promozione 
dott. Giuseppe Carino; 
 

 constatate la legittimità e la regolarità procedimentale;  
 

 vista la D.D. n. 240 del 17/06/2021;  
 

 richiamate le note indicate in premessa, relative alla riammissione in concessione 
delle imprese:  
 

1. Luis Group srl - nota prot. n. 30097/U del 5/5/2022 
2. Incremento Finanziario srl - nota prot. n. 25845/U del 21/04/2022 
3. Delta Impianti srl - nota prot. n. 25844/U del 21/04/2022 
4. Caruso Pint s.a.s. di Maurizio Caruso & C. - nota prot. n. 25843/U del 21/04/2022 
5. Ludalù srls - nota prot. n. 27405/U del 28/04/2022 
6. 2 Bar srls - nota prot. n. 27406/U del 28/04/2022 
7. Elite srl - nota prot. n. 27407/U del 28/04/2022 

 
 letta la nota dell’Azienda Speciale Si Impresa pervenuta via e-mail in data 9/05/2022, con la 

quale l’Azienda Speciale Si Impresa, ha trasmesso l’elenco sintetico richiesto delle 
domande ammesse e finanziabili contenente n. 7 istanze di riesame - regime de minimis 
1407/2013, elenco corredato dai codici COR/CUP relativi, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 rilevato che per consentire una adeguata realizzazione delle attività e correlata 
rendicontazione delle stesse, sulla scorta di quanto disposto, in linea di massima, in altre 
procedure bandistiche, si ritiene opportuno fissare al 10/06/2022 il termine ultimo per la 
realizzazione delle attività e al 10/08/2022 il termine ultimo per la rendicontazione delle 
stesse, con la precisazione che trattasi di termini perentori;     

 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.240 del 17.06.2021; 
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DETERMINA 

 

 di riammettere le seguenti imprese: 

1. Luis Group srl - nota prot. n. 30097/U del 5/5/2022 
2. Incremento Finanziario srl - nota prot. n. 25845/U del 21/04/2022 
3. Delta Impianti srl - nota prot. n. 25844/U del 21/04/2022 
4. Caruso Pint s.a.s. di Maurizio Caruso & C. - nota prot. n. 25843/U del 21/04/2022 
5. Ludalù srls - nota prot. n. 27405/U del 28/04/2022 
6. 2 Bar srls - nota prot. n. 27406/U del 28/04/2022 
7. Elite srl - nota prot. n. 27407/U del 28/04/2022 

 

2. di ricomprendere le stesse nell’elenco degli ammessi alla fruizione del voucher 
per l’importo di € 72.053,13, di cui all’elenco di sintesi costituente parte integrante del 
presente provvedimento; 

3. di prendere atto che l’elenco AMMESSE - Regime de minimis 1407/2013 - Bando 
Ammodernamento approvato con DD n. 240/21, comprendente n. 7 posizioni, sarà 
integrato con le pratiche ammesse in concessione, per cui conterrà n. 493 + 7 posizioni 
riammesse per un totale aggiornato di n. 500 posizioni ammesse in concessione; 

4. 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; 

5.di precisare che la conclusione delle attività dovrà avvenire entro e non oltre il 
10/06/2022 e che la rendicontazione delle stesse dovrà avvenire entro e non oltre il 
10/08/2022; 

6.di precisare altresì che l’ausilio finanziario di che trattasi troverà copertura negli 
impegni contabili effettuati per il bando in parola già assunti con determinazione 
dirigenziale n.240 del 17.06.2021; 

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

Il Dirigente  
 dott. Roberto Parisio  

 


