
   XX - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 19 DICEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 12,30, 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. 44820/U e 44821/U del 9 dicembre 2019 e
successiva  integrazione  prott.  nn.  45324/U  e  45325/U  del  16  dicembre  2019  per  la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Marchese Michele e Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.  Rosario  Condorelli  Segretario  Generale  f.f.  coadiuvato  dal  Dirigente
Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta

O M I S S I S

Deliberazione n. 107 del 19 dicembre 2019

OGGETTO: PROGETTO DURAPIDE (Soutenir la compétitivité des petites entreprises dans les
zones dépeuplées) - PROGETTI STRATEGICI DEL PROGRAMMA ITALIA-TUNISIA - 
OBIETTIVO TEMATICO OT1 - SVILUPPO DELLE PMI E DELL'IMPRENDITORIALITA'
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  107                                                       DEL 19 DICEMBRE 2019

 

OGGETTO: PROGETTO  DURAPIDE (Soutenir la compétitivité des petites entreprises dans
les  zones  dépeuplées) -  PROGETTI  STRATEGICI  DEL  PROGRAMMA  ITALIA-
TUNISIA  -  OBIETTIVO  TEMATICO  OT1  -  SVILUPPO  DELLE  PMI  E
DELL'IMPRENDITORIALITA'

LA GIUNTA CAMERALE

TENUTA  PRESENTE  la  mail  del  06/12/2019,  caricata  al  protocollo  camerale  in  data
09/12/2019, protocollo  n. 44772, avente ad oggetto: "Progetto DURAPIDE (Soutenir la com-
pétitivité des petites entreprises dans les  zones  dépeuplées)" - da presentare nella Call per
progetti strategici del programma Italia-Tunisia, trasmessa dal Dott. Luciano Lauteri, Presi-
dente dell'Associazione Sviluppo Rurale incaricata dall'Unione dei Comuni Elimo Ericini,  in
qualità di capofila, di costruire il partenariato e scrivere il formulario del progetto suddetto;

PRESO ATTO dell'obiettivo generale del progetto di promuovere nell’area del programma, e
in particolare nelle zone rurali e montane, la formazione di nuovo capitale sociale, inteso
come regole, opportunità di finanziamento e forme di collaborazione tra gli attori economici
ed istituzionali dei territori, in grado di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese per miglio-
rare, in particolare, la resilienza di comunità con problemi di spopolamento;

CONSIDERATO che lo spopolamento delle aree dell’entroterra è un grave problema sia per la
Sicilia che per la Tunisia e che intere comunità nelle zone dell’entroterra registrano trend
nati/mortalità non sempre positivi, bassi redditi, un diffuso assistenzialismo e un forte senso
di rassegnazione da parte dei  cittadini  residenti  che spesso abbandonano i loro luoghi di
origine per trasferirsi al nord del Pese e in alcuni casi anche all'estero;

CONSIDERATO che per dare il via a un processo di rigenerazione dei territori coinvolti occorre
una strategia di supporto allo sviluppo d’impresa che si adatti alle caratteristiche e ai bisogni
specifici delle comunità che soffrono di problemi di spopolamento;

VISTA la scheda tecnica del Progetto che illustra le azioni messe in atto da DURAPIDE attra-
verso le quali i principali attori e stakeholders delle comunità coinvolte (le istituzioni, le orga-
nizzazioni d’imprenditori, le Camere di Commercio) avranno a disposizione uno strumento
che permetterà loro di sostenere le imprese del territorio per far crescere l’attività economi-
ca e nuove idee business;

CONSIDERATO che le istituzioni e le organizzazioni potenziali partner del progetto in oggetto
e riportate come ipotesi nella succitata scheda tecnica, potranno creare o migliorare la quali-
tà e l’efficacia dei servizi offerti alle micro e piccole imprese per facilitarne la crescita e pro-
muoverne la competitività. Inoltre un nuovo percorso sarà messo a punto per aiutare i giova-
ni, principalmente ma non solo, con delle idee imprenditoriali a concretizzare i loro progetti;
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CONSIDERATO  che Il programma per sostenere le micro e piccole imprese all’avvio/sviluppo
di attività nelle aree interessate dallo spopolamento, anche tramite l'accesso a finanziamenti
agevolati, sarà realizzato attraverso dei percorsi di formazione del personale dei target group,
l’attivazione di nuovi servizi e con  la sperimentazione di incentivi e che, vista la tipologia dei
territori interessati dal progetto, si presuppone che particolare attenzione sarà dedicata alle
iniziative d’impresa relative al settore turistico. Per loro vocazione infatti le aree rurali e mon-
tane ben si prestano ad ospitare forme di turismo sostenibile e destagionalizzato; 

CONSIDERATO che la Camera di Commercio gioca un ruolo di primo piano per favorire lo svi-
luppo e la costituzione di nuove imprese nelle are più spopolate del suo territorio e che la
stessa dovrebbe svolgere un importante ruolo coordinando l'organizzazione di un networking
fra tutti i partner a Catania per la realizzazione sui vari territori delle azioni descritte nella
scheda tecnica del progetto ;

PRESO ATTO  che il programma copre il 90% delle spese previste mentre il 10% di cofinanzia-
mento posto a carico di ciascun partner può essere finanziato secondo il c.d. "Kind Cost" os-
sia con le spese sostenute dal partner pubblico per le risorse umane interne impegnate nel
progetto; 

VISTO l'Avviso Pubblico 02/2019 pubblicato dal Dipartimento della Programmazione della Re-
gione Siciliana, in qualità di Autorità di gestione del Programma ENI di Cooperazione Tran-
sfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 per la presentazione, con procedura "one step", di pro-
getti di cooperazione strategici a valere, tra gli altri, sull'Obiettivo Tematico: "Sviluppo delle
PMI e dell'impreditorialità" che individua, come data di scadenza per la presentazione di pro-
poste progettuali, la data del 17 dicembre 2019, successivamente prorogata al 13 gennaio
2020;

VALUTATO l'interesse pubblico a partecipare al costituendo partenariato ai sensi dell'Avviso
Pubblico 02/2019 sopra citato, con particolare riferimento a: 

a) sostegno nelle zone rurali e montane per la formazione di nuovo capitale sociale al fine di
favorire la nascita e lo sviluppo di imprese e migliorare la resilienza di comunità con problemi
di spopolamento;
b) sostegno alle micro e piccole imprese all'avvio/sviluppo di attività nelle aree interessate
allo spopolamento, anche tramite l'accesso a finanziamenti agevolati.
CONSIDERATO infine che l'Ente non interverrà con risorse finanziarie proprie bensì con l'ap-
porto del personale dipendente mettendo a disposizione le proprie competenze e i propri
servizi ai sensi dell'art. 1 della Legge 580/93 s.m.i. che espressamente recita: “Le Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominate: “Camere di Commer-
cio”, sono Enti Pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circo-
scrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118
della Costituzione, funzioni di interesse generale delle imprese, curandone lo sviluppo nel-
l'ambito delle economie locali.”  

VISTO il prospetto finanziario pervenuto il 18 dicembre 2019 prot. n. 45521, che prevede una
quota di partecipazione a carico della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia pari al 10% del
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budget totale che l'Ente potrà coprire con risorse proprie tramite i costi del personale dedica-
to, in linea con quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;

All'unanimità,

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa 

 di  aderire al  costituendo partenariato per la realizzazione del  progetto DURAPIDE
(Soutenir la compétitivité des petites entreprises dans les  zones  dépeuplées) da
presentare nella Call  per progetti  strategici  del  programma Italia-Tunisia,  Obiettivo
Tematico OT1 - Sviluppo delle PMI e dell'imprenditorialità;

 di coprire la quota di partecipazione a carico della Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia, pari al 10% del budget totale, con risorse proprie, tramite i costi del personale
dedicato, in linea con quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio
2015;

 di dare mandato al Segretario Generale f.f. di porre in essere gli atti conseguenti;

 di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

       

        IL SEGRETARIO GENERALE f.f.                                           IL PRESIDENTE

Dott. Rosario Condorelli                                                                      pietro agen
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