
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 3 DEL 16 GENNAIO 2023

OGGETTO:  Approvazione  richiesta  al  MISE,  tramite  Unioncamere,  dell’autorizzazione 
all’incremento  del  20% del  diritto  annuale  per  il  triennio  2023/2025  per  il 
finanziamento di programmi e progetti condivisi con la Regione per lo sviluppo 
economico e l’organizzazione di servizi alle imprese (D.Lgs. n. 219/2016 art. 18 
comma 10).

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 relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“Premesso  che  l’art.  18  comma  10  della  L.  580/1993  così  come  rinovellato  dal  D.lgs. 
219/2016  prevede  espressamente  che:  “Per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti 
presentati  dalle  Camere  di  Commercio,  condivisi  con  le  Regioni  ed  aventi  per  scopo  la 
promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro 
delle Sviluppo Economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del 
programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare 
l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo 
del 20%.” .
Con nota registrata al n. 23253 del 19.09.2022 del protocollo camerale il Segretario Generale 
di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, ha comunicato l’avvio delle procedure per la richiesta di  
autorizzazione al  Ministero  dello  Sviluppo Economico dell’incremento del  20% del  diritto 
annuale  per la realizzazione dei progetti per il prossimo triennio.
Con specifica nota operativa e, da ultimo, con nota di Unioncamere, registrata al protocollo 
camerale n. 23353 del 20.09.2022, sono state trasmesse le relazioni illustrative dei Progetti di  
Sistema da finanziare con l’aumento del 20% del diritto annuale nel triennio: 
- La Doppia Transizione: digitale ed ecologica
- Formazione Lavoro 
- Turismo- Mirabilia
-Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali. I punti S.E.I
(come da schede allegate sub A, B, C e D). 
Appare opportuno segnalare le novità intervenute rispetto alle precedenti edizioni. La prima 
riguarda i voucher, che dovranno essere coordinati con gli incentivi messi a disposizione dal 
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PNRR e da altri fondi pubblici, per evitare inutili sovrapposizioni, anche tenendo conto delle 
risorse disponibili.
L'altro  aspetto  innovativo  riguarda  l'indicazione  che  prevede  la  costituzione  di  bacini  di 
professionalità – così  come è stato per i  digital  promoter del  progetto PID – per favorire 
l'acquisizione di competenze specifiche dedicate, in particolare, al rapporto con le imprese 
sui temi più rilevanti (green, finanza, tecnologie, risorse energetiche…).
L’unico progetto “obbligatorio” è “La Doppia Transizione: digitale ed ecologica”, in quanto 
considerato “progetto di sistema”, a cui andrebbe destinato almeno il 45% del provento netto 
stimato per il triennio. Le restanti risorse potranno essere destinate agli altri progetti, purché 
le disponibilità residue consentano un’adeguata dimensione finanziaria. Per quanto riguarda i 
budget previsti per ciascun progetto non può essere superata, in ogni caso, la percentuale 
prevista per i costi interni e le spese generali, nei documenti di programmazione.
Dalla proiezione degli introiti del gettito dell’incremento del 20%, calcolato senza sanzioni e 
interessi,  del diritto annuale  che ammontano ad € 3.702.943,68 per  il triennio 2023-2025 e 
tenuto conto della rilevanza dei progetti come sopra descritti e come esplicitati nelle schede 
allegate  si  propone  di  articolare  la  distribuzione  delle  risorse  in  modo  significativo  in 
direzione dei progetti che, nelle precedenti edizioni, hanno prodotto eccellenti risultati nel 
rapporto col sistema imprenditoriale del territorio.
Pertanto,  i  progetti per  il  triennio  2023-2025 del  sistema camerale,  ai  quali  questo Ente 
intende  aderire  in  coerenza  con  le  edizioni  precedenti,  trasmessi  con  nota  registrata  al 
protocollo camerale n. 23353 del 20.09.2022, sono i seguenti:
La Doppia Transizione: digitale ed ecologica 50%      (10% del 20%)
Formazione Lavoro 20%      (4% del 20%)
Turismo - Mirabilia 30%      (6% del 20%) 
Riportati nelle schede allegate sub A, B e C.”

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONDIVISA la relazione del Segretario Generale,

VISTA la legge 580/1993 così come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016 ed, in particolare, l’art.  
18 comma 10;

VISTA  la  nota  del  Segretario  Generale  di  Unioncamere,  Giuseppe  Tripoli,  registrata  al 
protocollo camerale n. 23253 del 19.09.2022, sopra citata; 

VISTA la nota di  Unioncamere, registrata al  protocollo camerale n. 23353 del  20.09.2022, 
sopra citata;

D E L I B E R A

 Di  aderire  ai  Progetti  del  Sistema  Camerale:  La  Doppia  Transizione:  digitale  ed 
ecologica,  Formazione  Lavoro,  Turismo-Mirabilia,  che  si allegano  al  presente 
provvedimento sub a), b) e c), prevedendo l’incremento del diritto annuale in misura 
del  20% per  il  triennio 2023-2025  il  cui  gettito sarà  destinato  in  misura  pari  alle 
percentuali attribuite ai singoli Progetti come da scheda allegata;

2



 Di  richiedere  alla  Regione  Siciliana  di  condividere  i  Progetti  che  si  intendono 
realizzare, ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/1993, come modificata dal  
D.lgs. n. 219/2016;

 Di inserire nella Piattaforma Unioncamere i dati di sintesi sui Progetti da realizzare, la 
presente delibera di approvazione e la lettera di condivisione della Regione Siciliana;

 Di  trasmettere  ad  Unioncamere  via  pec  la  comunicazione  a  firma  del  Segretario 
Generale dell’avvenuto inserimento in Piattaforma delle informazioni e dei documenti 
richiesti ai fini dell’emanazione del decreto di autorizzazione da parte del Ministero 
dello Sviluppo Economico, come richiesto nella nota registrata al protocollo camerale 
n. 23253 del 19.09.2022;

 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

 Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del  sito  web  camerale,  sotto  sezione  1  “Provvedimenti”,  sotto  sezione  2 
“Provvedimenti organi di indirizzo politico”.

              IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

                   Dott. Rosario Condorelli                                                  Dott. Antonino Belcuore
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