
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. 56 del 29 luglio 2020

OGGETTO: Bando per la concessione di Voucher alle PMI del settore “Turismo”. Regime 
“De Minimis”. Anno 2020. 



LA GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 56           DEL 29 LUGLIO 2020

OGGETTO: Bando per la concessione di Voucher alle PMI del settore “Turismo”. 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.
Pur essendo l'Italia la meta più ambita dai  turisti stranieri  il  turismo non è diventato un 
settore  trainante  ed  oggi  si  aggiunge  un  fattore  di  debolezza  strettamente  connesso 
all'emergenza sanitaria attuale.
Per questo motivo le azioni di base per incentivare il turismo culturale ed enogastronomico 
da realizzare nel corso del 2020 puntano a far conoscere meglio i territori, a sostenere le 
economie e la competitività delle imprese in questo momento post emergenza.
L'azione  prioritaria  è  quella  di  mettere  in  sicurezza  le  strutture  turistiche,  utilizzando  lo 
strumento dei contributi/voucher, sui temi della pulizia e della sanificazione, della gestione 
degli  aspetti  logistici  e  degli  altri  aspetti  che  riguardano  la  riduzione  dei  rischi  connessi 
all'operatività di tutte le tipologie di strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (alberghi, 
B&B,  case  vacanze,  agriturismi,  ostelli,  rifugi,  campeggi,  ecc.),  delle  imprese  ristorative, 
strutture balneari, strutture termali e congressuali, parchi divertimento.
Questa azione prevede la riorganizzazione aziendale dove rientrano tutte le azioni connesse 
alle tematiche della sicurezza ma anche della sostenibilità ambientale e dell'accessibilità.
In  questo  quadro  la  gestione  di  strategie  di  comunicazione  finalizzata  a  “fidelizzare”  la 
clientela rispondendo alle  esigenze di  prodotto “sicuro” e di  commercializzazione sia  per 
quanto riguarda le destinazioni turistiche da proporre sia per dare al turista la possibilità di 
reperire informazioni chiare e appropriate per organizzare in piena libertà la sua vacanza, 
assume particolare rilevanza.
I  contributi/voucher,  attraverso  la  pubblicazione  di  apposito  Bando,  riguarderanno  la 
gestione  delle  strategie  di  comunicazione  e  commercializzazione,  rafforzando  l’elemento 
reputazionale della destinazione Sud Est Sicilia e l’incentivazione per le imprese turistiche 
che  adotteranno  azioni  di  promozione  rispetto  al  territorio  di  riferimento,  legato  ad  un 
particolare tematismo e prodotto turistico, o che adotteranno comportamenti improntati a 
criteri di rispetto ambientale e di valorizzazione del territorio e delle produzioni locali.
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 € 155.000,00, 
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 a mettere in sicurezza le strutture 
turistiche,  gestire  le  strategie  di  comunicazione  e  commercializzazione  ed  incentivare  il 
turismo nel territorio, a favore delle 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 settore “Turismo” 
Anno 2020, allegato al presente provvedimento.

 Di destinare al suddetto Bando  l'intera somma di € 155.000,00.

 di  utilizzare  la  superiore  somma prelevandola  dal  CdC  DC01  330030  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


