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. 55 del 29 luglio 2020
OGGETTO: Bando per la concessione di Voucher alle PMI nel quadro del progetto
“Formazione Lavoro”. Regime “De Minimis”. Anno 2020.

GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 55

DEL 29 LUGLIO 2020

OGGETTO: Bando per la concessione di Voucher alle PMI nel quadro del progetto
“Formazione Lavoro”. Regime “De Minimis”. Anno 2020.
Relazione del Segretario Generale f.f.:
La diffusione dell’epidemia Coronavirus Covid-19 si è subito trasformata anche in una crisi
economica e occupazionale senza precedenti. Siamo entrati in un’emergenza sanitaria,
sociale, economica, inedita e totalmente imprevista, che richiede a tutti, imprese e
lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento:
pensare ed agire in modo nuovo, per ritrovare un nuovo equilibrio, una vincente capacità
competitiva e una rinnovata stabilità.
Per supportare il sistema delle imprese nella difficile fase della ripartenza è necessario riaggiornare e declinare le azioni dell’iniziativa progettuale in riferimento ai fabbisogni delle
imprese che hanno una immediata connessione con la necessità di accrescere le competenze
delle proprie risorse umane o di inserirne di nuove e specializzate.
Le imprese hanno bisogno di utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie e della
comunicazione digitale con la formazione a distanza, lo smart working ed il commercio on
line: per questo motivo hanno la necessità di inserire competenze professionali capaci di
utilizzare la tecnologia e supportare il cambiamento.
Altra esigenza imprescindibile per le imprese è quella della sicurezza sul lavoro, con l’utilizzo
di nuove procedure di sicurezza sanitaria nelle imprese, distanziamento sociale, differente
organizzazione del lavoro e lo smart working, ormai trasformato in una modalità lavorativa di
massimo utilizzo per quelle attività che possono essere svolte a distanza.
Le imprese hanno necessità di cambiare e innovare subito, cambiando i modelli di business e,
conseguentemente, i modelli organizzativi.
Nel post emergenza sono necessarie figure professionali capaci di progettare ed
implementare il cambiamento strategico, ma occorre anche la possibilità di riconversione
lavorativa e del re-impiego di figure definite “critiche”.
Per questi motivi si ipotizza una linea di intervento finalizzata all’inserimento in azienda di
risorse umane funzionali al rilancio produttivo o alla formazione di nuove competenze e
l’inserimento di nuove figure per l’innovazione, come digital manager o export manager da
realizzarsi attraverso contributi/voucher a fondo perduto (tirocini, contratti di apprendistato,
assunzioni)
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 precisa che l’intera somma disponibile, ammontante ad € 240.000,00,
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 20202022 con Decreto MISE del 12.02.2020, sarà destinata all’inserimento in azienda di risorse
umane funzionali al rilancio produttivo, riservata alle PMI.
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 per la concessione di Voucher alle PMI nel quadro del progetto
“Formazione Lavoro” Anno 2020, allegato al presente provvedimento.



Di destinare al suddetto Bando l'intera somma di € 240.000,00.



Di imputare la superiore somma al CdC DC01 330050 “Orientamento al Lavoro e alle
professioni” 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

