
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Antonio RUSSO)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente,
  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

Oggetto: Bando voucher "Internazionalizzazione" - anno 2022 -  a valere sui Fondi Progetto 20% 
triennio 2020-2022 - (CUP H14B20001960005) – CONCESSIONE VOUCHER.

IL SEGRETARIO GENERALE 
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento 
Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica 
competenze delle Aree dirigenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento sull’organizzazione 
degli uffici e dei servizi dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di revisione dell’assetto 
macrostrutturale dell’Ente;

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ''Revisione 
microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e istituzione 
delle aree di posizione organizzativa";

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, comma 
20, del D. Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D. Lgs n. 219 del 
25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di 
cui all’art. 16 del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio 
RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a decorrere dal 
31 luglio 2019;

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al dott. 
Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI 
DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente;

- VISTA la deliberazione di Consiglio n. 4 del 28/04/2022 "Ratifica della deliberazione di Giunta n. 34 
del 11 aprile 2022 avente ad oggetto: “Deliberazione d’urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio 
camerale: “Linee di Mandato e Programma Pluriennale 2021–2026 e Relazione previsionale e 
programmatica anno 2022 – aggiornamento”

- VISTE le deliberazioni del Consiglio camerale n. 21 del 17 dicembre 2021 e n. 10 del 26 settembre 
2022 con cui è stato, rispettivamente, approvato e aggiornato il “Preventivo Economico e il Budget 
economico annuale per l’esercizio 2022”;

- VISTE le deliberazioni di Giunta n. 92 del 17 dicembre 2021 e n. 77 del 15 settembre 2022, con cui è 
stato, rispettivamente, approvato e aggiornato il “Budget Direzionale per l’esercizio 2022”; 

- VISTE le deliberazioni di Giunta n. 67 del 28/06/2022 e n. 84 del 20/10/2022 con cui è stato, 
rispettivamente, approvato e aggiornato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 
(c.d. PIAO);

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 15, DEL 13/12/2019, relativa 
all’approvazione del progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali”, CUP
H14B20001960005, al quale è destinata parte delle risorse derivanti dall’incremento del diritto 
annuale per il triennio 2020-2022;
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- CONSIDERATO che l’incremento della misura del diritto annuale da cui derivano le risorse per la 
realizzazione del Progetto è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 
Ministeriale del 12/3/2020; 

- TENUTO CONTO che il progetto prevede, per ogni annualità, l’erogazione di contributi/voucher 
destinati alle imprese e riferiti all’ambito delle iniziative di Internazionalizzazione;

- CONSIDERATO CHE la scheda di programmazione del Progetto, relativa all’anno in corso, prevede 
che nell’anno 2022 vengano erogati alle imprese € 50.000,00;

- VISTA la Deliberazione n. 64 del 06/07/2022, con la quale la Giunta camerale ha approvato lo schema 
di bando, dando mandato al Segretario Generale di apportare tutte le modifiche/integrazioni relative 
agli aspetti tecnici ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi dell’iniziativa; 

- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 90 del 07/07/2022 con cui è stato approvato l'Avviso per la 
concessione di contributi alle imprese, previsti dal progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i 
mercati internazionali", con la relativa modulistica da utilizzare per la partecipazione all'iniziativa;

- CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. 90/2022 veniva stabilita la possibilità di 
presentare le domande nella finestra temporale 22/07/2022 - 31/08/2022, prevedendo un voucher 
dal valore massimo di € 6.000,00 ad impresa a fronte di un investimento minimo di € 4.000,00, con 
una entità massima dell’agevolazione non superiore al 65% delle spese ammissibili;

- TENUTO CONTO che, come indicato all'art. 11 del Bando in oggetto, per la valutazione delle domande 
è prevista una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 
stesse e che, completata l'istruttoria, il Segretario Generale provveda agli adempimenti 
amministrativi necessari con propria Determinazione;

- CONSIDERATO, altresì, che l'art. 9 del Bando in oggetto prevede che gli aiuti sono concessi in regime 
“de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 
24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 
22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014); 

- TENUTO CONTO delle domande pervenute all’Ente nei termini previsti dal Bando in oggetto, come 
indicate in ordine cronologico nella tabella seguente:  

N. N. REA  IMPRESA PROT. DATA ARRIVO ORA ARRIVO

1 CB-108159 11851 22/07/2022 08:00:00

2 CB-124699 11852 22/07/2022 08:00:01

3 IS-42379 11853 22/07/2022 08:00:02

4 CB-111016 11854 22/07/2022 08:00:02

5 CB-119236 11855 22/07/2022 08:00:03

6 CB-57985 11856 22/07/2022 08:00:04

7 CB-124582 11857 22/07/2022 08:00:04

8 IS-211726 11858 22/07/2022 08:00:11

9 IS-27044 11860 22/07/2022 08:00:17
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10 IS-210035 11861 22/07/2022 08:01:02

11 IS-207210 11863 22/07/2022 08:01:17

12 CB-118276 11865 22/07/2022 08:54:14

13 IS-30700 12412 03/08/2022 09:35:14

14 RM-1104099 12461 03/08/2022 15:04:15

15 CB-207718 12841 14/08/2022 12:16:07

16 CB-203489 12982 22/08/2022 14:44:01

17 CB-201560 13268 30/08/2022 10:21:12

- VISTA la determinazione n. 132 del 27/10/2022 avente ad oggetto: Progetto “Preparazione delle PMI 
ad affrontare i mercati internazionali” (CUP H14B20001960005) finanziato dall’aumento del diritto 
annuale nel triennio 2020-2022 ai sensi della Legge 580/1993, art. 18, comma 10. Attribuzione 
compiti operativi all’Azienda Speciale SERM per l’anno 2022;

- DATO ATTO che tra i compiti operativi affidati con la citata Determinazione n. 132/2022 è prevista 
l’attività di supporto all’ente camerale per la gestione del “Bando Voucher Internazionalizzazione -
Anno 2022”;

- VISTI gli esiti dell’istruttoria relativa alle domande pervenute a valere sul “Bando Voucher 
Internazionalizzazione - Anno 2022”, trasmessi a mezzo PEC dall’Azienda speciale SERM con nota 
acquisita dall’Ente al prot. n. 18469/E del 28/11/2022, di cui all’Allegato A alla presente 
determinazione; 

- RILEVATA da tale istruttoria l’inammissibilità della domanda presentata dall’impresa codice REA IS-
210035 (progressivo n. 10, prot. n. 11861) per mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 4 dello 
specifico Avviso, come si rileva dall’istruttoria in atti;

- VISTO l'elenco delle domande ammissibili e tenuto conto della dotazione finanziaria complessiva 
assegnata al Bando Voucher Internazionalizzazione – Anno 2022, ammontante ad € 50.000,00, come 
riportato nella tabella seguente:

N. N. REA IMPRESA

IMPORTO INVESTIMENTO 
(valore del progetto 

presentato dall’impresa 
all’atto della domanda)

RATING DI 
LEGALITÀ

VOUCHER RICHIESTO

1 CB-108159 € 9.200,00 NO € 5.980,00

2 CB-124699 € 9.230,00 NO € 5.999,50

3 IS-42379 € 14.525,02 NO € 6.000,00

4 CB-111016 € 11.150,00 NO € 6.000,00

5 CB-119236 € 10.450,00 NO € 6.000,00

6 CB-57985 € 8.286,18 NO € 5.386,02
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7 CB-124582 € 7.238,64 NO € 4.705,10

8 IS-211726 € 8.918,39 NO € 5.796,95

9 IS-27044 € 4.000,00 NO € 2.600,00

11 IS-207210 € 5.472,00 NO € 3.557,00

                               TOTALE   € 88.470,23 -------- TOTALE  € 52.024,57

- DATO ATTO che nel Budget direzionale 2022, al Mastro 330 Interventi Economici, sotto conto
330072, sono iscritte risorse destinate alla realizzazione delle attività 2022 del Progetto 
"Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali", pari a complessivi € 56.505,74 di cui 
€ 50.000,00 assegnate al Bando Voucher Internazionalizzazione - Anno 2022, come disposto dalla 
Determina Dirigenziale n.90 del 07/07/2022;

- RICHIAMATO il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
d’importanza minore (“de minimis”)” in base al quale sono concessi i benefici di cui al presente 
provvedimento;

- RICHIAMATO l’art. 14 della L. n. 115 del 29/7/2015, concernente il Registro Nazionale Aiuti di Stato, 
che prevede l’obbligo di comunicazione degli aiuti di Stato tramite registrazione degli stessi nel 
suddetto Registro;

- TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 c. 9 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 
del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, sono stati assolti gli obblighi di registrazione 
delle informazioni relative agli aiuti individuali concessi con la presente Determinazione, generando 
il CUP (Codice Unico di Progetto) per ciascun aiuto individuale e acquisendo il «Codice Concessione 
RNA – COR», come di seguito indicati:  

N. N. REA IMPRESA CUP
Codice concessione

COR

1 CB-108159 H89J22002950003 9475688

2 CB-124699 H89J22002970003 9669491

3 IS-42379 H49J22002730003 9484871

4 CB-111016 H39J22003160003 9556461

5 CB-119236 H69J22002590003 9486526

6 CB-57985 H29J22002410003 9488059

7 CB-124582 H29J22002430003 9555044

8 IS-211726 H69J22002600003 9554216

9 IS-27044 H49J22002740003 9489112

11 IS-207210 H89J22002960003 9829517
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- CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 14 del citato Decreto, sono stati assolti, per le imprese 
interessate di cui all’elenco precedente, gli obblighi di verifica delle dichiarazioni acquisendo, in fase di 
istruttoria, le relative visure dal predetto Registro nazionale degli aiuti di Stato;

- DATO ATTO che le stesse hanno dichiarato di essere consapevoli che i voucher verranno concessi in 
regime de minimis ai sensi dei su citati Regolamenti comunitari;

d e t e r m i n a

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di concedere i voucher di cui al "Bando Voucher Internazionalizzazione - Anno 2022", a favore delle 
imprese di seguito indicate per i corrispondenti importi:

N. N. REA IMPRESA SPESE AMMISSIBILI VOUCHER CONCESSO INTENSITA’ AIUTO

1 CB-108159 € 9.200,00 € 5.980,00 65%

2 CB-124699 € 9.230,00 € 5.999,50 65%

3 IS-42379 € 14.525,02 € 6.000,00 65%

4 CB-111016 € 8.303,00 € 5.396,95 65%

5 CB-119236 € 9.750,00 € 6.000,00 65%

6 CB-57985 € 7.921,17 € 5.148,76 65%

7 CB-124582 € 7.238,64 € 4.705,10 65%

8 IS-211726 € 8.918,39 € 5.796,95 65%

9 IS-27044 € 4.000,00 € 2.600,00 65%

11 IS-207210 € 3.672,00 € 2.372,74
64, 62%

(domanda ammessa fino a concorrenza delle 
risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’art. 11, 
c. 1,  del bando)

                                                           TOTALE    € 82.758,22 TOTALE      €  50.000,00

- di disporre, a tal fine, l'utilizzo di risorse iscritte al Mastro 330 "Interventi Economici", sottoconto 
330072, del Budget Direzionale 2022 e destinate al progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i 
mercati internazionali" nella misura complessiva di € 50.000,00;

- di non concedere all’impresa di seguito indicata il voucher di cui al Bando in oggetto, per 
inammissibilità della domanda dalla stessa presentata: 

N. N. REA IMPRESA N. PROT. CAUSA INAMMISSIBILITÀ

10 IS-210035 11861 Mancanza di uno dei requisiti previsti
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dall’art. 4 del Bando

- di non concedere il Voucher di cui al Bando in oggetto alle imprese di seguito indicate per 
esaurimento della dotazione finanziaria disponibile (ai sensi dell’Art.3, comma 1 e Art. 11, comma 1
del bando): 

N. N. REA IMPRESA N. PROT.

12 CB-118276 11865

13 IS-30700 12412

14 RM-1104099 12461

15 CB-207718 12841

16 CB-203489 12982

17 CB-201560 13268



BANDO

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE – Anno 2022

Allegato A – Esito Istruttoria

N. REA DATA 
ARRIVO

ORA 
ARRIVO

IMPORTO 
INVESTIMENTO 

VOUCHER 
RICHIESTO

SPESE 
AMMISSIBILI

VOUCHER 
CONCEDIBILE

Esito istruttoria 

CB-108159 22/07/2022 08:00:00 € 9.200,00 € 5.980,00 € 9.200,00 € 5.980,00 Ammissibile

CB-124699 22/07/2022 08:00:01 € 9.230,00 € 5.999,50 € 9.230,00 € 5.999,50 Ammissibile

IS-42379 22/07/2022 08:00:02 € 14.525,02 € 6.000,00 € 14.525,02 € 6.000,00 Ammissibile

CB-111016 22/07/2022 08:00:02 € 11.150,00 € 6.000,00 € 8.303,00 € 5.396,95 Ammissibile

CB-119236 22/07/2022 08:00:03 € 10.450,00 € 6.000,00 € 9.750,00 € 6.000,00 Ammissibile

CB-57985 22/07/2022 08:00:04 € 8.286,18 € 5.386,02 € 7.921,17 € 5.148,76 Ammissibile

CB-124582 22/07/2022 08:00:04 € 7.238,64 € 4.705,10 € 7.238,64 € 4.705,10 Ammissibile

IS-211726 22/07/2022 08:00:11 € 8.918,39 € 5.796,95 € 8.918,39 € 5.796,95 Ammissibile 

IS-27044 22/07/2022 08:00:17 € 4.000,00 € 2.600,00 € 4.000,00 € 2.600,00 Ammissibile

IS-210035 22/07/2022 08:01:02 € 20.800,00 € 6.000,00 € 0,00 Non ammissibile

IS-207210 22/07/2022 08:01:17 € 5.472,00 € 3.557,00 € 3.672,00 € 2.372,74 Ammissibile fino a 
esaurimento della 
dotazione finanziaria

CB-118276 22/07/2022 08:54:14 NON Istruita per 
esaurimento completo 
della dotazione 
finanziaria

IS-30700 03/08/2022 09:35:14 NON Istruita per 
esaurimento completo 
della dotazione 
finanziaria

RM-1104099 03/08/2022 15:04:15 NON Istruita per 
esaurimento completo 
della dotazione 
finanziaria

CB-207718 14/08/2022 12:16:07 NON Istruita per 
esaurimento completo 
della dotazione 
finanziaria

CB-203489 22/08/2022 14:44:01 NON Istruita per 
esaurimento completo 
della dotazione 
finanziaria

CB-201560 30/08/2022 10:21:12 NON Istruita per 
esaurimento completo 
della dotazione 
finanziaria
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