V- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 19 MARZO 2018
L'anno duemiladiciotoo il giorno diciannove del mese di marzoo alle ore 14o00o nella sede della
Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientaleo si è riunita la Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 6578/U e 6579/U del 14 marzo 2018
e successiva nota di integrazione dell'o.d.g. prot. nn. 6762/U e 6763/U del 15 marzo 2018 per
la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimbert Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Marchese Michele

Artgianato

5. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Gambuzza Sandroo Politno Salvatore e Scaccia Fabio.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei cont.
SEGRETARIO: Dot. Alfo Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta
OMISSIS
Entra il Consigliere Gambuzza
OMISSIS
Entra il Consigliere Scaccia
OMISSIS
Deliberazione n. 32 del 19 marzo 2018
OGGETTO : Proget Unioncamere Regionale a valere sul fondo perequatvo 2015/2016 –
Adesione
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 32

DEL 19 MARZO 2018

OGGETTO: Proget Unioncamere Regionale a valere sul fondo perequatvo 2015/2016 –
Adesione
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la proposta del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:
“L'Unioncamere Regionale con nota del 7 marzo 2018o protocollo camerale n. 5785/E del 6
marzo 2018o inviata ai President ed ai Segretari Generali della Camere di Commercio sicilianeo
ha comunicato che la Giunta dell'Unioneo nel corso della seduta del 2 marzo u.s.o ha deliberato
di portare avant la progetazione e la realizzazione dei quatro programmi previst dal Fondo di
Perequazione 2015/2016 da presentare entro il 30 marzo 2018.
I proget individuat a valere sul fondo di perequazione 2015/2016 sono:

1. POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE PRESSO LE IMPRESE DELLE ATTIVITÀ DI E-GOVERNMENT DELLE CAMERE
DI COMMERCIO

Il primo programmao sul tema ”E-government”o è fnalizzato alla divulgazione alle imprese degli
strument amministratvi digitali ofert dalle Camere di Commercio (casseto digitaleo SPIDo
pago PAo faturazione eletronicao ecc.)o la valorizzazione del fascicolo eletronico di impresa
(seminario laboratori per impreseo scuole e forze dell’ordine)o lo sviluppo delle competenze
digitali del personale delle Camere di Commercioo al fne di ofrire assistenza qualifcata alle
imprese per gli adempiment amministratvi digitali.
2. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ORIENTAMENTO AL LAVORO E PLACEMENT

Il secondo programmao riguardante il tema “Orientamento al lavoro e alle professioni”o punta
alla realizzazione di un Catalogo del sistema camerale di percorsi di qualità per l’alternanza
scuola lavoro all’interno di specifci ambit o fliere professionali (digitaleo sostenibilità
ambientaleo culturao innovazione socialeo internazionalizzazione) e ad incrementare il numero di
imprese present.
3. LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

Il terzo programmao la “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”o di ambito
regionaleo verte invece sull’analisi delle destnazioni turistcheo per predisporre una “mappa
delle opportunità” (atratori turistci) per valorizzare il ruolo delle imprese nel «ciò che
manca». Verrà inoltre specializzata l’osservazione economicao per individuare le linee di
sviluppo delle destnazioni turistcheo dei prodot turistci e delle migliori pratche d’impresa
per fornire strument operatvi per migliorare il posizionamento compettvo delle impreseo
anche in raccordo con gli ent e organismi prepost (Amministrazioni regionalio Province
Autonomeo Poli museali etc.).
4. SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI

Il quarto programmao per il “Sostegno all’export delle PMI” è fnalizzato a sostenere l’impegno
del sistema camerale nella realizzazione di iniziatve orientate alla crescita (in termini numerici
e di volume di afari) delle imprese esportatrici nonché una maggior esposizione internazionale
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delle aziendeo con un risultato ateso di individuareo formare ed avviare all’export almeno
10.000 nuove imprese nel prossimo triennioo anche sfrutando la leva del digitale.
L'Unioncamere Regionale con la nota suindicata ha richiesto alla Camera di Commercio di
aderire entro il 26 marzo 2018 ai proget propost e di delegare la stessa alla progetazione e
realizzazione dei quatro programmi previst dal Fondo di Perequazione 2015/2016.
I proget individuat da Unioncamere Regionale rientrano nelle linee strategiche adotate da
questo Ente e in partcolare la valorizzazione delle eccellenze produtve e turistche del
territorioo il sostegno alle imprese export – orientedo la divulgazione alle aziende degli
strument amministratvi digitali ofert dalla Camera di Commercioo e pertanto si propone di
aderire a quanto richiesto da Unioncamere Regionale”.
CONDIVISA la proposta del Segretario Generale per i motvi in essa contenuti
All'unanimitào




DELIBERA
Di accogliere la proposta del Segretario Generale e per gli efet di aderire ai proget
presentat da Unioncamere Regionaleo come meglio specifcat in premessao delegando
la stessa alla progetazione e realizzazione dei quatro programmi previst dal Fondo di
Perequazione 2015/2016 da presentare entro il 30 marzo 2018.
Di dare immediata esecutvità al presente provvedimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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