
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

 N.  18   DEL  10 FEBBRAIO 2023

Oggetto: Programma  ID  ON  SITE  2023/2024  –  Conferma  adesione  della  Camera  di 
Commercio del Sud Est Sicilia per l'anno 2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell’11 gennaio 2023,  
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  (rectius  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia)  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta regionale n. 25 del  9 gennaio 2023, su proposta dell’Assessore 
regionale  per  le  attività  produttive,  per  assicurare  la  continuità  gestionale,  fino 
all’insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTA la  nota  della  Soc.  Infocamere del  27 gennaio  2023  protocollata  al  n.  2142 del  30 
gennaio 2023, avente ad oggetto "Programma ID ON SITE 2023-2024 e revisione dei listini Ic 
Deis e Concilia Camere",  con la quale è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione 
di InfoCamere, riunitosi lo scorso 26 gennaio, ha approvato l’avvio del programma “ID On Site 
2023-24”, con alcune modifiche rispetto agli anni precedenti, e la revisione delle condizioni 
economiche dei servizi Concilia Camere e IC Deis.  L’attivazione del programma “ID On Site 
2023-24”  risponde  alle  molte  richieste  di  prosecuzione  dell’iniziativa  che  le  Camere  di  
Commercio hanno indirizzato ad InfoCamere per garantire un adeguato presidio territoriale 
sul  rilascio  delle  identità  digitali  del  sistema  camerale.  Tuttavia,  per  poter  attivare  il 
programma ID On Site 2023-24, si è reso necessario prevedere un contributo alla copertura 
dei costi, sebbene molto ridotto, da parte delle Camere aderenti. Viene infatti previsto un 
incremento alla tariffa oggi applicata ai certificati digitali nei casi in cui i rilasci siano effettuati 
dagli  “OnSiter”  del  nuovo  programma.  Anche  con  tale  incremento  la  tariffa  rimane 
comunque compatibile con il relativo diritto di segreteria incassato.

Il  rafforzamento  del  ruolo  del  Sistema  Camerale  nel  settore  della  digitalizzazione  delle 
Imprese rappresenta un obiettivo strategico.  Per questo sono state dispiegate nel  tempo 
iniziative  di  supporto  in  favore  delle  Camere  per  l’accompagnamento  delle  Imprese 
nell’ambito digitale, quali ad esempio l’iniziativa ID On Site.

Il nuovo servizio “ID On Site 2023-24” sarà disponibile per tutte le Camere di Commercio,  
indicativamente in modo proporzionato al numero di imprese iscritte. L’attività si svolgerà per 
12 mesi presso ciascuna Camera, tramite presidio in loco da 1 gg a 5 gg a settimana, con  
criteri  di  presenza  da  concordare  con  le  Camere  ed  in  linea  di  massima  simili  a  quelli 

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



individuati nella precedente iniziativa ID On Site 2022.

In continuità con le precedenti iniziative, InfoCamere valuterà l’opportunità di avvalersi del 
supporto  di  IC  Outsourcing,  società  in  house del  sistema camerale,  in  particolare  per  le  
attività da svolgersi in presenza presso le Camere.

L’organizzazione del  servizio  presso  le  sedi  camerali  sarà  gestita  centralmente,  restano a 
carico delle singole Camere gli aspetti formali di attivazione del servizio stesso.

Per  la  realizzazione dell’iniziativa viene introdotta una tariffa per  il  rilascio  dei  certificati 
digitali  effettuati tramite gli  “Onsiter”,  con costi a carico delle Camere di  Commercio che 
richiederanno il servizio.

Va evidenziato che la tariffazione prevista potrebbe risultare insufficiente a garantire, anche 
parzialmente, la copertura dei costi dell’iniziativa. Ciò si verificherebbe in particolare qualora 
la  domanda  di  dispositivi  in  alcune  Camere  si  riveli  bassa.  Per  quanto  sopra  esposto  si 
segnala che il servizio ID On Site sarà attivato nei termini sopra citati e che verrà effettuata  
una verifica dell’iniziativa nel periodo giugno – luglio 2023 al fine di valutare se il servizio si 
sostiene.

Servizio Certificazione digitale – tariffe per certificati rilasciati tramite ID On Site

Certificati Prezzo unitario

Certificato CNS su smart card rilasciato via ID On Site € 8,00

Certificato CNS su token rilasciato via ID on Site € 8,00

Certificato Sottoscrizione su smart card rilasciato via ID on Site € 8,00

Certificato Sottoscrizione su token rilasciato via ID on Site € 8,00

Componente di costo SMART CARD Camera ID On Site

Certificato CNS su smart card € 3,50 € 8,00

Certificato sottoscrizione su smart card € 3,50 € 8,00

Smart card vergine € 4,00 € 4,00

Totale tariffe IC € 11,00 € 20,00

Totale tariffe IC con IVA € 13,42 € 24,40

Diritto Segreteria € 25,00 € 25,00
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Componente di costo Token Camera ID On Site

Certificato CNS su token € 3,50 € 8,00

Certificato sottoscrizione su token € 3,50 € 8,00

Token € 37,00 € 37,00

Totale tariffe IC € 44,00 € 53,00

Totale tariffe IC con IVA € 53,68 € 64,66

Diritto Segreteria (*) € 70,00 € 70,00

Il  servizio  procederà  con  la  medesima operatività  e  rispetterà  le  consuete  procedure  di 
fatturazione dei servizi a listino.

L'organizzazione  del  Servizio  presso  la  sede  camerale  sarà  gestita  centralmente  da 
Infocamere mentre la Camera metterà a disposizione in comodato d'uso gratuito i locali, gli  
arredi, i materiali e le postazioni di lavoro, la cui efficienza e conformità alle disposizioni di 
legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro saranno garantite dalla Camera stessa.

La Camera si impegnerà a garantire che le attività svolte dal personale “ID ON SITE” siano 
esclusivamente quelle oggetto del servizio e, in particolare, si considerano tali le operazioni 
correlate ai rilasci “De visu” di identità digitali CNS/Firma/SPID.

Infocamere indicherà alla  Camera il  numero massimo non garantito di  ore settimanali  di 
servizio determinato sulla base del numero di imprese afferenti e del fabbisogno dell'Ente 
basato  sull'andamento  storico  dei  rilasci  allo  sportello  delle  identità  digitali  oggetto  del 
servizio.

Infocamere monitorerà, inoltre, l'efficacia del servizio con cadenza periodica e sarà possibile 
valutare  eventuali  rimodulazioni  su  base  trimestrale  nel  caso  vengano  rilevate  mutate 
esigenze.

Al fine di massimizzare l'efficacia del servizio, la Camera di Commercio si impegnerà, inoltre, 
a  favorire  la  diffusione  degli  strumenti  di  identità  digitale  agevolando  e  promuovendo 
adeguatamente  sia  il  canale  di  rilascio  in  presenza  che  quello  online  per  gli  utenti  che 
preferiscono usufruire della modalità telematica.

Tutto ciò premesso,

VALUTATA la necessità di prosecuzione del progetto utilizzando le risorse umane messe a 
disposizione da Infocamere nei termini sopra descritti, allo scopo di mantenere nelle tre sedi 
un servizio innovativo nel settore della digitalizzazione delle imprese che costituisce obiettivo 
strategico del Sistema Camerale;

CONSIDERATA l'impossibilità di fornire tali servizi con personale camerale, attesa la continua 
riduzione del personale per collocamenti in quiescenza;
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PRESO  ATTO  della  introduzione  della  forma  di  contribuzione  per  la  copertura  dei  costi 
proposta da Infocamere nei termini sopra descritti;

 DELIBERA

• di confermare l'adesione di questa Camera di Commercio al Progetto ID On Site per 
l'anno 2023 per l'espletamento dei servizi in premessa indicati;

• di prendere atto della forma di contribuzione per la copertura dei costi proposta da 
Infocamere – Società in house del Sistema Camerale, nei termini sopra descritti;

• di imputare i relativi importi al cdc 325050 BB03 che saranno corrisposti a Infocamere 
s.c.p.a. del Sistema Camerale a seguito di fatturazione dei servizi a listino;

• di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  adottare  tutti  gli  adempimenti 
consequenziali; 

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente 
del  sito  web  camerale,  sottosezione  1  "Provvedimenti",  sottosezione  2 
"Provvedimenti Organi di indirizzo politico".

IL SEGRETARIO GENERALE  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott. Rosario Condorelli           Dott. Antonino Belcuore

4
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


