
V - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 13 APRILE 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore10,25, nella sede della
Camera di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente con inviti  trasmessi  via  pec  prott.  nn.  6420  e  6421 del  7  aprile  2021,  per  la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett.
O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli
argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni Componenti la Giunta
hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal  medesimo
DPCM, sulla  adeguatezza della  motivazione,  attesa la  necessità  di  procedere all'adozione
della delibera: Predisposizione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.
Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale
sono stati messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata
opportunamente articolata nel  rispetto delle distanze previste dalle disposizioni  vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Galimberti Riccardo Commercio

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio
Tramite collegamento in video conferenza:

7. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.
Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Si allontana il Vice Presidente Politino

O M I S S I S
Deliberazione n. 22 del 13 aprile 2021

OGGETTO: Servizio  di  supporto  al  Punto  Impresa  Digitale,  prosecuzione  servizio  al
31.12.2022 ex Decreto Mise del 12.03.2020
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  22              DEL 13 APRILE 2021

OGGETTO: Servizio  di  supporto  al  Punto  Impresa  Digitale,  prosecuzione  servizio  al
31.12.2022 ex Decreto Mise del 12.03.2020

Relazione del Segretario Generale 

Premesso che, con Decreto Mise del 12.03.2020, è stato approvato l’aumento del 20% del
diritto annuale per la realizzazione di progetti per il triennio 2020-2022.
Atteso che questa Camera di Commercio sin dal 2017 ha avviato il servizio Punto Impresa
Digitale  per  la  promozione  e  l’attivazione  di  servizi  digitali  a  favore  del  sistema
imprenditoriale;
Considerato che, attualmente il  servizio “Progetti Speciali” utilizza la collaborazione di n.2
unità nelle persone dell’ing. Maria Elisa Fazio e della dott.ssa Oriana Giuffrè, dipendenti della
Società IC Outsourcing scrl – Società in House del Sistema Camerale, in qualità di “Digital
Promoter” all’interno del Progetto PID Punto Impresa Digitale, fino al 4 novembre 2021, in
virtù della deliberazione della Giunta Camerale n.80 del 22 ottobre 2019;
Ritenuto che appare opportuno proseguire il servizio sopra citato, alle medesime condizioni
operative ed economiche, sino al 31.12.2022, in modo da allineare il servizio medesimo alla
durata della nuova progettualità del PID, approvata con Decreto 12.03.2020 del Mise, la cui
vigenza è fissata al 31.12.2022;
Vista  la  nota  prot.  411 del  19 marzo 2021 di  IC  Outsourcing  srl,  registrata al  protocollo
camerale n.5280 del 22.03.2021 avente come oggetto “Servizi di supporto al Punto Impresa
Digitale – proseguimento servizio”, nella quale sono riportate le condizioni economiche del
servizio per le 2 unità utilizzate, pari ad € 93.000,00 esente IVA, con un’ulteriore previsione
per  spese  di  trasferta  fino  ad  un  massimo di  €  4.000,00  esente  IVA  su  base  annua,  da
rendicontare a consuntivo;
Considerato che le attività ed i relativi servizi sono svolti nel rispetto dei programmi e degli
obiettivi  contenuti  nel  Progetto  Impresa  4.0,  condivisi  dall’Amministrazione  Camerale,  in
ossequio alle direttive impartite dallo scrivente, nella qualità di Responsabile del Progetto, ed
in  stretta  collaborazione  con  i  funzionari  camerali  incaricati  della  gestione  sul  piano
amministrativo del Progetto .
Tale attività è stata svolta con competenza, efficienza e disponibilità al confronto col sistema
imprenditoriale  del  territorio,  riscuotendo  giudizi  lusinghieri  e  registrando  significativi
successi  sotto il  profilo della  diffusione,  non solo delle  tematiche relative all’innovazione
digitale ma anche nella concreta assistenza in sede di precisazione delle possibilità di accesso
ai contributi sotto forma di voucher in occasione della pubblicazione dei bandi adottati da
questa Camera di Commercio per le annualità 2018, 2019 e 2020.
A  tal  proposito,  appare  opportuno  segnalare  che  la  superiore  attività  ha  contribuito
all’ampliamento della platea delle imprese interessate, facilmente riscontrabile anche dalla
crescita del numero delle istanze di contributo: anno 2018 n.96  - anno 2019 n.254 – anno
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2020  n.572,  ferma  restando  l’attività  di  coordinamento  e  amministrativa  svolta  dal
Responsabile Unico del Procedimento e dal funzionario direttivo incaricato;

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

VISTO lo Statuto  della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTA la Legge n. 580/1993;

VISTO il dlgs 25/11/2016 n.219;

VISTO  il  DPR  2/11/2005  n.  254  recante  il  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTO il Decreto 7/3/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico,  adottato in esecuzione
del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n.2019, con il quale sono stati ridefiniti i servizi
che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale in
relazione alle funzioni amministrative ed economiche. 

ATTESO che la progettualità del sistema camerale collegata all'aumento del 20% del diritto
annuale ha riscontrato una valutazione positiva, tale da consentire una riproposizione fino
alla conclusione del triennio, con particolare riferimento al Progetto Punto Impresa Digitale;

VISTO  il  Decreto  del  Mise  12.03.2020  che  ha  approvato  le  progettualità  finanziate  con
l’aumento del 20% del diritto camerale per il triennio 2020-2022;

VISTA la nota prot. 5280 del 22.03.2021 con la quale IC Outsourcing conferma la superiore
offerta per il rinnovo fino al 31.12.2022;

RITENUTO  che  la  Camera  di  Commercio  non  ha  nei  propri  ruoli  figure  professionali,
appositamente formate, in grado di trasformare l'attuale servizio “Punto Impresa Digitale” in
servizio  da  fornire  al  territorio  di  competenza  tra  quelli  denominati  “servizi  relativi  alle
funzioni  amministrative ed economiche” di  cui  all'allegato 1 lett. D2 punto 1 del  Decreto
MISE 7/3/2019 gestione Punti Impresa Digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle
Imprese);

All'unanimità,

D E L I B E R A

– Di  rinnovare  fino al  31.12.2022,  il  servizio  di  supporto  al  Punto  Impresa  Digitale
attraverso la conferma delle 2 unità lavorative Digital Promoter, agli stessi termini del
contratto  con  ICOutsourcing,  Società  in  House  del  sistema  camerale,  di  cui  alla
delibere nn. 99/2018 e 80/2019, pari ad € 93.000,00 esente IVA+ € 4.000,00 esente
IVA per spese di trasferta;

– Di  provvedere  ad  imputare  la  spesa  relativa  al  cap.  330010  del  “Progetto  Punto
Impresa  Digitale”  del  bilancio  2021,  per  quanto  riguarda  il  periodo  dal  5.11  al
31.12.2021;
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Mentre, per quanto riguarda l’anno 2022, le relative risorse saranno impegnate sullo
stesso  cap.  330010  “Punto  Impresa  Digitale”,  in  esecuzione  del  Decreto  Mise
12.03.2020,  che  autorizza  la  maggiorazione  del  20%  del  diritto  annuale  per  le
progettualità del sistema camerale per il triennio 2020- 2022;

– Di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  provvedere  a  tutti  gli  adempimenti
necessari e conseguenziali;

– di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  istituzionale  sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  sotto  sezione  1  “Provvedimenti”,  sotto  sezione  2
“Provvedimenti Organi indirizzo politico”.

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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