
IX - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 03 GIUGNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il  giorno tre del  mese di  giugno, alle ore 11,35, 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. 11423/U, 11424/U del 20 maggio 2019, e  
successive note di  modifica della  convocazione ed integrazioni  dell'o.d.g.  protocolli  numeri: 
11717/U e 11718/U del 22 maggio 2019, 12047/U e 12048/U del 24 maggio 2019, 12145/U e  
12147/U del 27 maggio 2019, 12358/U e 12359/U del 28 maggio 2019, 12607/U e 12608/U del  
30 maggio 2019, per la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Scaccia Fabio.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio 
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta, 
dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Consigliere Marchese

Si  allontana  momentaneamente  il  Segretario  Generale,  svolge  le  funzioni  di  Segretario 
verbalizzante il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Rientra il Segretario Generale

Deliberazione n. 38 

OGGETTO:  Progetti Unioncamere  Regionale  a  valere  sul  fondo  perequativo  2017/2018  – 
Adesione
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   38          DEL 03.06.2019

OGGETTO:  Progetti Unioncamere  Regionale  a  valere  sul  fondo  perequativo  2017/2018  – 
Adesione

LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la proposta del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:
“L'Unioncamere  Regionale  con  nota  del  24  maggio  2019,  protocollata  in  pari  data  al  n. 
12005/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  dei  quattro programmi  previsti  dal  Fondo  di  Perequazione 
2017/2018 da presentare entro il 20 giugno 2019.
I progetti individuati a valere sul fondo di perequazione 2017/2018 sono:

1. ORIENTAMENTO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO

Sul  tema  dell’Orientamento,  domanda-offerta  di  lavoro,  l’azione  avviata  lo  scorso  anno  è 
indirizzata quest’anno sulla  certificazione delle  competenze,  sul  raccordo scuola-lavoro,  con 
particolare riferimento ai  percorsi  di  qualità per le competenze trasversali  e l’orientamento, 
prevedendo anche iniziative in collaborazione con gli istituti scolastici per indirizzare le scelte 
formative  e  lavorative.  Verranno  poi  sviluppati  i  servizi  e  gli  strumenti  innovativi  per 
l’orientamento al lavoro e alle professioni e per le politiche attive del lavoro, attraverso il nuovo 
portale per l’orientamento.

2. SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI

Per quanto concerne il tema del Sostegno alle imprese potenzialmente esportatrici (Sostegno 
all'Export  dell'Italia),  l’obiettivo  di  quest’anno  è  quello  di  ampliare  le  azioni  di 
accompagnamento all'estero delle PMI, in coerenza con gli obiettivi della Cabina di Regia per 
l'Internazionalizzazione e sulla base degli esiti delle iniziative già svolte. Si intende investire così  
nel  rafforzamento  della  rete  di  presidio  attivo  sui  territori  rappresentata  dal  sistema delle 
Camere di commercio, già oggi impegnata nell’attuazione di un vasto programma di intervento 
"porta a porta" rivolto alle PMI potenziali ed occasionali esportatrici.

3. LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO
(Realizzazione obbligatoria Unione Regionale) 
Il programma sul Turismo e cultura, ha invece l’obiettivo di fornire alle strutture camerali, a 
livello  regionale,  la  necessaria  strumentazione  per  presidiare  in  modo  innovativo  la  nuova 
competenza sancita dal provvedimento di riforma relativa alla valorizzazione dei beni culturali e 
alla promozione del turismo e fornire ai sistemi locali d'impresa una più efficace assistenza per 
il loro posizionamento competitivo.

4.  POLITICHE  AMBIENTALI:  AZIONI  PER  LA  PROMOZIONE  DELL’ECONOMIA  CIRCOLARE 
(Realizzazione obbligatoria Unione Regionale)
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Il  quarto  programma,  infine,  sulle  politiche  ambientali,  prevede  azioni  per  la  promozione 
dell’economia circolare, con l’obiettivo di accrescere i servizi delle Camere di commercio sui  
temi  dell'economia  circolare,  con  la  realizzazione  di  iniziative  sperimentali  di  formazione, 
informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese a partire dai temi introdotti dal pacchetto 
di Direttive UE sull'economia circolare che dovranno essere recepite in Italia e influenzeranno il 
sistema produttivo. L’intervento è strutturato a livello regionale.
Dei  progetti  individuati  da  Unioncamere  Regionale,  due  sono  realizzati  dall'Unione:  La 
Valorizzazione  del  Patrimonio  Culturale  e  del  Turismo  e  Politiche  Ambientali:  Azioni  per  la  
Promozione dell’economia circolare e gli  altri  due non potendo essere attuati direttamente 
dalla Camera di Commercio, in quanto presenta un numero di imprese superiori alle 100.000 
unità, la loro attuazione viene delegata alla stessa Unione.

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,

D E L I B E R A
 Di accogliere la proposta del Segretario Generale e per gli effetti di aderire ai progetti 

presentati da Unioncamere Regionale, come meglio specificati in premessa, delegando 
la stessa alla progettazione e  realizzazione  dei quattro programmi previsti dal Fondo di 
Perequazione 2017/2018 da presentare entro il 20 giugno 2019;

 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

       IL SEGRETARIO GENERALE
        Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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