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.
OMISSIS
Si allontana il Vice Presidente Politino
OMISSIS
Deliberazione n. 23 del 13 aprile 2021
OGGETTO: Progetti Unioncamere Regionale a valere sul fondo perequativo 2019/2020 –
Adesione
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 23

DEL 13 APRILE 2021

OGGETTO: Progetti Unioncamere Regionale a valere sul fondo perequativo 2019/2020 –
Adesione
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la proposta del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:
“L'Unioncamere Regionale con nota del 31 marzo 2021, protocollata in pari data al n. 5957/E,
inviata ai Presidenti ed ai Segretari Generali della Camere di Commercio Siciliane, ha
comunicato che l'Unioncamere Sicilia, in riferimento alle linee di programma avviate dall'ufficio
di Presidenza di Unioncamere Nazionale, come per le scorse annualità, porta avanti la
progettazione e la realizzazione di due programmi previsti dal Fondo di Perequazione
2019/2020 da presentare entro il 15 maggio 2021.
I progetti individuati a valere sul fondo di perequazione 2019/2020 sono stati presentati nella
seduta di Giunta di Unioncamere Sicilia del 29.03.2021:
PR 1/2021 - Giovani e mondo del lavoro
L'obiettivo dell'intervento è quello di rendere il ruolo delle camere di commercio Siciliane più
attivo per un più stretto collegamento tra orientamento-formazione-lavoro-impresa, sviluppare
i nuovi servizi in favore dell'occupazione dei giovani e del loro orientamento formativo (sistema
informativo Excelsior), intensificare la diffusione degli istituti Tecnici Superiori, la diffusione
della certificazione delle competenze acquisite dai giovani in contesti lavorativi, supportare il
matching tra domanda e offerta di lavoro, ed infine rilanciare il network nazionale dei servizi
per fare impresa. Il fine rimane sempre quello di favorire l'incontro fra domanda e offerta di
lavoro.
PR 3/2021 - Internazionalizzazione
L'obiettivo dell'intervento è quello di sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso il
digitale e il rafforzamento della presenza delle PMI sui canali commerciali online, ampliare
l'export italiano attraverso il supporto alle PMI (Progetto SEI), rendere disponibili presso le
CCIAA dei Manager dell'internazionalizzazione per offrire assistenza personalizzata alle PMI e
far crescere il fatturato sull'estero, rafforzare i collegamenti fra il sistema camerale italiano e
quello italiano all'estero.
I progetti rientrano nelle linee strategiche adottate da questo Ente e pertanto si propone di
aderire a quanto richiesto dall'Unioncamere Regionale”.
CONDIVISA la proposta del Segretario Generale per i motivi in essa contenuti;
All'unanimità,


DELIBERA
Di aderire ai progetti presentati da Unioncamere Regionale nella seduta di Giunta del
29.03.2021, come meglio specificati in premessa, delegando la stessa alla progettazione
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e realizzazione dei due programmi previsti dal Fondo di Perequazione 2019/2021 da
presentare entro il 15 maggio 2021;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione 1 Provvedimenti, Sottosezione 2
Provvedimenti Organi di indirizzo politico.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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