XI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 29 LUGLIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 10,15, si è riunita presso
la sede di Ragusa la Giunta della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 17136 e 17137 del 23 luglio 2020 per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati
messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
SONO PRESENTI
nella sede camerale:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTE:
2. Guastella Salvatore

Commercio

3. Guzzardi Filippo

Industria

4. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

5. Politino Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza

Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:
7. Galimberti Riccardo

Commercio

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f.
Partecipano ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno e la Dott.ssa
Giovanna Licitra, Capo Area Promozione - Ragusa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
Si allontana il Consigliere Galimberti Riccardo
OMISSIS
Si allontana il Vice Presidente Salvatore Politino
OMISSIS
Deliberazione n. 54 del 29 luglio 2020
OGGETTO: Piano Nazionale Impresa 4.0. Bando Voucher Digitali I4.0. Interventi per
favorire la digitalizzazione delle imprese. Regime “De Minimis”. Anno 2020.

LA GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 54

DEL 29 LUGLIO 2020

OGGETTO: Piano Nazionale Impresa 4.0. Bando Voucher Digitali I4.0. Interventi per
favorire la digitalizzazione delle imprese. Regime “De Minimis”. Anno 2020.
Relazione del Segretario Generale f.f.:
L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 sta determinando inedite e pesanti
criticità, mettendo a rischio la sopravvivenza di moltissime imprese e la tenuta di migliaia di
posti di lavoro.
Per garantire la ripresa è fondamentale mettere in campo interventi che consentano alle
imprese di rimanere operative durante il periodo dell’emergenza sanitaria, nella difficile fase
della ripartenza e del post-emergenza.
Nel quadro degli interventi e delle iniziative previste dal progetto appare opportuno integrare
le attività rimodulando e declinando l’iniziativa progettuale in riferimento ai mutati
fabbisogni delle imprese e cioè con interventi per favorire l’adozione di modalità di lavoro
compatibili con le misure di contenimento sociale – smart working e telelavoro – e una
differente modalità di organizzazione e di accesso ai luoghi di lavoro; bisognerà, quindi,
seguire delle linee di intervento per la realizzazione di strumenti e per l’assistenza alle
imprese.
Occorrerà, inoltre, organizzare la formazione sulle tecnologie digitali a supporto dell’adozione
di nuovi business model con delle linee di intervento basate su webinar e corsi di formazione
in streaming, nonché la produzione di video informativi.
Particolare importanza rivestono i contributi economici per la digitalizzazione delle imprese
(voucher) che, in aggiunta a quanto realizzato nel triennio 2017-2019, in questo caso potrà
coprire, oltre all’acquisto di beni e servizi tecnologici (consulenza e formazione), anche le
spese di gestione finalizzate a consentire alle imprese il recupero di liquidità o ad accedere a
forme di finanziamento, anche bancario, per la realizzazione di progetti di digitalizzazione.
L’oggetto degli interventi potrà riguardare anche il supporto allo sviluppo di nuove strategie
di vendita con nuove linee di intervento quali l’attivazione di specifici accordi con player
nazionali ed internazionali e la formazione e l’ accompagnamento delle imprese nella vendita
on line.
Infine le iniziative per favorire la rinascita digitale saranno il mezzo per i PID per intercettare e
promuovere casi di successo e buone pratiche di “rinascita digitale”, individuando le migliori
soluzioni, strumenti, procedure operative innovative sviluppate dalle imprese nel rispetto
della sicurezza degli addetti e della continuità della produzione, e che possano essere
replicabili in altre realtà.
Naturalmente, un ruolo significativo verrà assegnato alla adozione di apposito bando per
finanziare, attraverso l’erogazione di voucher alle imprese, la possibilità di acquisire:
· Servizi di consulenza e formazione in materia di tecnologie digitali;
· Beni e servizi strumentali per l’introduzione di tecnologie;
· Risorse per l’abbattimento degli oneri relativi a finanziamenti per la realizzazione di
progetti di innovazione digitale.

Con nota registrata al n. 14386 del 29.06.2020 del protocollo camerale, Unioncamere ha
inviato una nota a commento della Circolare del Dipartimento Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18.06.2020 avente ad oggetto: “Aiuti di Stato Misure
Covid 19 – Regime Quadro di cui agli artt. da 53 a 64 del DL 19.05.2020 n.34. Chiarimenti ed
indicazioni operative” dalla quale si evince l’opportunità di optare per il regime “de minimis”
per evitare interpretazioni di natura difforme in merito all’applicazione del “Quadro
Temporaneo per le Misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia” sul concetto di “unità
economica/impresa Unica”.
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, di sottoporre alla valutazione degli
Organi di Governo dell'Ente l’allegata proposta di Bando.”
Il Segretario Generale, in considerazione dell’attività svolta dall'ufficio Promozione nella
gestione dei bandi precedenti, precisa che, l’intera somma disponibile, ammontante ad €
800.000,00, per la concessione dei voucher, scaturente dalla programmazione delle risorse
destinate ai progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale, autorizzati per il
triennio 2020-2022 con Decreto MISE del 12.02.2020, sarà destinata alla c.d. Misura B,
riservata a progetti presentati da singole imprese.
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazione;
CONDIVISO quanto proposto dal Segretario Generale;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 02/11/2005 N.254 recante il Regolamento concernente la disciplina nella
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTO il Decreto MISE del 12.02.2020;
VISTA la nota di Unioncamere registrata al n.14386 del 29.06.2020 del protocollo camerale;
CONSIDERATO che nella seduta del 29 giugno u.s. il Consiglio Camerale ha preso atto della
relazione del Segretario Generale sulle risorse destinate ai progetti finanziati con l’aumento
del 20% del diritto annuale e sulle relative dotazioni economiche;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Bando 2020;
All'unanimità,
D E L I B E R A


Di approvare il Bando Voucher Digitali I4.0. Interventi per favorire la digitalizzazione
delle imprese. Anno 2020, allegato al presente provvedimento.



Di destinare esclusivamente per la Misura B (progetti presentati da singole imprese)
l'intera somma di € 800.000,00.



Di imputare la superiore somma al CdC DC01 330040 “Punto Impresa Digitale” del
Bilancio camerale.



Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente
del sito web camerale, sotto sezione 1 “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici”, sotto sezione 2 “Criteri e modalità”.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen

