
 XVII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 22 OTTOBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 10,30, 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. 26285/U e  26286/U del  14 ottobre 2019 
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Marchese Michele

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio 
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta

O M I S S I S
Entra il Consigliere Marchese

O M I S S I S
Deliberazione n. 80

OGGETTO: Punto Impresa Digitale - PID - Prosecuzione Progetto.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  80            DEL 22 OTTOBRE 2019

OGGETTO: Punto Impresa Digitale – PID – Prosecuzione Progetto

Relazione del Segretario Generale f.f.

In data 3.9.2019 prot. 23193  è pervenuta la relazione del Responsabile del Progetto Punto 
Impresa Digitale I 4.0, che qui di seguito si riporta:
“a- Attualmente  l’Area  Promozione  e  Progetti  Speciali  utilizza  la  collaborazione  di  n.2 
unità nelle persone dell’ing. Maria Elisa Fazio e della dott.ssa Oriana Giuffrè, dipendenti della 
Società IC Outsourcing scrl – Società in House del Sistema Camerale, in qualità di “Digital 
Promoter” all’interno del Progetto PID Punto Impresa Digitale.

b- Il  contratto tipo,  concordato da Unioncamere ed IC  Outsourcing,  per il  servizio  di 
supporto al PID, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
1- Promozione e comunicazione dei servizi digitali delle Camere di Commercio;
2- Realizzazione di incontri con le imprese del territorio finalizzati a favorire la valutazione 
della maturità e dei fabbisogni digitali;
3- Organizzazione di eventi informativi/formativi;
4- Informazione su programmi e bandi nazionali, regionali e del sistema camerale a favore 
della digitalizzazione dei processi aziendali.
c- Il Punto Impresa Digitale è stato, finora, inserito all’interno delle nuove progettualità 
del sistema camerale collegate all’aumento del diritto annuale, a cui le Camere di Commercio 
di Catania, Ragusa e Siracusa hanno aderito, a partire dall’anno 2017, per poi proseguire nel 
nuovo assetto istituzionale scaturito dall’accorpamento.

d- In tale contesto, l’utilizzazione delle sopra citate figure professionali, opportunamente 
selezionate e adeguatamente istruite con formazione specifica a cura di IC Outsourcing, è 
stata approvata dalla Giunta Camerale con deliberazione n.2 del 9.1.2018 mediante contratto 
annuale per n.36 ore settimanali, al costo complessivo di € 40.680,00 per ciascuna unità,  
oltre € 5.000,00 per spese di trasferta e missione, con decorrenza 4 novembre 2018.
Tali somme sono da considerare esenti da IVA trattandosi di attività in House.
e- Le attività fin qui svolte sono sintetizzabili nel modo seguente, nel rispetto delle Linee 
Guida stabilite dal  Ministero dello Sviluppo Economico e da Unioncamere nell’ambito del 
Progetto Impresa 4.0 :

Diffusione delle conoscenze sul Piano Impresa 4.0 :
ATTIVITA' ESEGUITA: Presidio  dello sportello camerale  per fornire assistenza sulle tecnologie 
di Impresa 4.0 in presenza e da remoto, tramite gli strumenti Skype e TeamViewer abilitati 
per la Camera e informazione su incentivi disponibili e servizi del network Impresa 4.0.

Diffusione delle informazioni  tramite Sito web istituzionale -  Social - email.
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Analisi della maturità digitale delle imprese: attraverso la compilazione di un questionario 
con parametri di valutazione:

ATTIVITA': 206 SELFIE 4.0 (valutazione del grado di maturità digitale delle imprese)  eseguiti 
alle aziende del Sud Est Sicilia da novembre 2018 a luglio 2019.

Formazione sulle opportunità del Piano Impresa 4.0 su diversi livelli:
1.generale: come sviluppare l’Impresa 4.0, dalla panoramica sulle tecnologie che 

la contraddistinguono alle opportunità di finanziamento:

ATTIVITA' ESEGUITA: Assistenza e formazione da remoto e di  presenza allo sportello sulle 
varie opportunità offerte dalle tecnologie di Impresa 4.0 e assistenza alla partecipazione ai 
due Bandi Voucher Digitali I4.0 della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

2.specialistica: focus sulle specifiche tecnologie, sul loro funzionamento e sul loro 
utilizzo.

ATTIVITA' ESEGUITA: Organizzazione di 9 eventi nel 2019 nelle tre sedi di Catania Ragusa e 
Siracusa con il seguente Calendario:

- SERVIZI DIGITALI: 09 APRILE–SIRACUSA; 11 APRILE–RAGUSA; 07 MAGGIO–CATANIA;

-  AUGMENTED&VIRTUAL  REALITY:  09  MAGGIO–RAGUSA,  14  MAGGIO–SIRACUSA,  28 
MAGGIO-CATANIA;

- DIGITAL FABRICATION :16 APRILE-CATANIA; 30 MAGGIO-RAGUSA; 04 GIUGNO-SIRACUSA ;

Orientamento: indicazione dei centri di formazione di livello superiore a cui rivolgersi :

ATTIVITA':  Orientamento di oltre 100 aziende verso il  FABLAB CATANIA e i  DIH di  Catania 
attualmente unici  centri di Innovazione certificati nel territorio del Sud Est Sicilia.

Il  PID  si  pone  anche  come  punto  di  primo  orientamento  per  aiutare  le  imprese  nella 
comprensione e nell’utilizzo dei numerosi servizi digitali offerti dalle Camere di Commercio e 
dal sistema camerale nazionale:

ATTIVITA': Rilascio e Attivazione agli sportelli abilitati presso InfoCenter dei servizi connessi 
all'Agenda Digitale (Rilascio SPID e attivazione servizio di  Fatturazione Elettronica) e per i  
Servizi di Infocamere come il Cassetto Digitale dell'Imprenditore .
Orientamento e Monitoraggio dei servizi di assistenza mentoring (assistenza gratuita di un 
mentor esperto in tecnologie digitali)

ATTIVITA': I Pid delle Camere di commercio mettono a disposizione un network di manager e/
o ex manager e/o imprenditori con forti competenze nel campo delle tecnologie Impresa 4.0 
che, nel ruolo di mentor, gratuitamente prestano assistenza alle imprese. 

ZOOM 4.0: valutazione guidata con il supporto di un Digital promoter del PID  che effettua 
presso le imprese interessate  una ricognizione più approfondita dei processi produttivi al 
fine di fornire indicazioni sui percorsi di digitalizzazione in chiave Impresa 4.0 più opportuni  
da avviare
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ATTIVITA':  supporto  e  monitoraggio  operativo  in  azienda,  a  richiesta,  per  iniziative  di 
digitalizzazione 4.0.

Servizi di Assistenza alla nascita e allo Sviluppo di StartUp e PMI.

• Informazioni e assistenza sui requisiti per fondare e/o diventare startup innovativa.
• Informazioni e assistenza su agevolazioni e opportunità. 
• Informazioni e assistenza sulla procedura telematica per la presentazione della pratica 

in Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Le  sopra  descritte  attività  sono  oggetto  di  verifica  periodica  sotto  il  profilo  del 
raggiungimento degli obiettivi fissati  e vengono rendicontate per quanto riguarda le spese 
finanziate con l'aumento del 20% del diritto annuale secondo le direttive di Unioncamere e 
Mise. 

VALUTAZIONE

Le attività ed i  relativi servizi  sono stati svolti nel  rispetto dei programmi e degli  obiettivi 
contenuti nel Progetto Impresa 4.0, condivisi dall’Amministrazione Camerale, in ossequio alle 
direttive impartite dallo scrivente, nella qualità di Responsabile del Progetto, ed in stretta 
collaborazione con i funzionari camerali incaricati della gestione sul piano amministrativo del 
Progetto .
Tale attività è stata svolta con competenza, efficienza e disponibilità al confronto col sistema 
imprenditoriale  del  territorio,  riscuotendo  giudizi  lusinghieri  e  registrando  significativi 
successi  sotto il  profilo della  diffusione,  non solo delle  tematiche relative all’innovazione 
digitale ma anche nella concreta assistenza in sede di precisazione delle possibilità di accesso 
ai contributi sotto forma di voucher in occasione della pubblicazione dei bandi adottati da 
questa Camera di Commercio per le annualità 2018 e 2019.
A  tal  proposito,  appare  opportuno  segnalare  che  la  superiore  attività  ha  contribuito 
all’ampliamento della platea delle imprese interessate, facilmente riscontrabile anche dalla 
crescita del numero delle istanze di contributo: anno 2018 n.96  - anno 2019 n.254, ferma 
restando  l’attività  di  coordinamento  e  amministrativa  svolta  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento e dai funzionari direttivi incaricati.

NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Recentemente,  come è  noto,  con  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo Economico del  7 
marzo 2019, adottato in esecuzione del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n.2019, sono 
stati ridefiniti i servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero 
territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche. 
In particolare, l’Allegato 1 al Decreto sopra descritto prevede espressamente, tra le funzioni 
amministrative ed economiche, la gestione dei Punti di Impresa Digitale, (servizi di assistenza 
di digitalizzazione delle imprese) articolato nei seguenti servizi:
1- Servizi informativi di supporto al digitale, all’innovazione I 4.0 ed Agenda Digitale;
2- Servizi di assistenza, orientamento (a domanda collettiva);
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3- Promozione servizi del PID;
4- Servizi  di  assistenza,  orientamento  e  formazione  sul  digitale  personalizzati  (a 
domanda individuale);
5- Interazione  con  i  Competence  Center  e  le  altre  strutture  e  partner  nazionali  e 
regionali;
6- Servizi specialistici per la digitalizzazione in collaborazione con Aziende Speciali e le 
altre strutture del sistema camerale.
E’ di tutta evidenza, come il Decreto Ministeriale 7 marzo 2019 abbia trasformato la tipologia 
del servizio fin qui offerto mutandone la finalità istituzionale da “progettualità del sistema 
camerale  collegata  all’aumento  del  diritto  annuale”  a  servizio  relativo  alle  funzioni 
amministrative  ed  economiche  “che  il  sistema  camerale  è  tenuto  a  fornire  su  tutto  il 
territorio nazionale”.
Sulla base delle superiori considerazioni e con riferimento alla valutazione dell’operato delle 
unità  già  impegnate  per  lo  svolgimento  dei  servizi  sopra  descritti,   la  cui  scadenza 
contrattuale  è  fissata  per  il  4  novembre  2019,  si  rappresenta  l’opportunità   di  evitare 
l’interruzione di un servizio che assume oggi rilevanza istituzionale di natura obbligatoria, 
attraverso la prosecuzione del contratto da concordare con IC Outsourcing in analogia con 
quanto  già  effettuato  da  altre  Camere  di  Commercio  quali  Palermo-Enna,  Trapani, 
Caltanissetta,  Reggio  Calabria,  Salerno,  Avellino,  Brindisi,  Bari,  Sassari,  Olbia,  per  quanto 
riguarda il Sud Italia e le Isole.”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

VISTO lo Statuto  della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTA la Legge n. 580/1993;

VISTO il dlgs 25/11/2016 n.219;

VISTO  il  DPR  2/11/2005  n.  254  recante  il  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTO il Decreto 7/3/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico,  adottato in esecuzione 
del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n.2019, con il quale sono stati ridefiniti i servizi 
che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale in 
relazione alle funzioni amministrative ed economiche. 
In particolare, l’Allegato 1 al Decreto sopra descritto prevede espressamente, tra le funzioni 
amministrative ed economiche, la gestione dei Punti di Impresa Digitale, (servizi di assistenza 
di digitalizzazione delle imprese) articolato nei seguenti servizi:
1- Servizi informativi di supporto al digitale, all’innovazione I 4.0 ed Agenda Digitale;
2- Servizi di assistenza, orientamento (a domanda collettiva);
3- Promozione servizi del PID;
4- Servizi  di  assistenza,  orientamento  e  formazione  sul  digitale  personalizzati  (a 
domanda individuale);
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5- Interazione  con  i  Competence  Center  e  le  altre  strutture  e  partner  nazionali  e 
regionali;
6- Servizi specialistici per la digitalizzazione in collaborazione con Aziende Speciali e le 
altre strutture del sistema camerale.

ATTESO che la progettualità del sistema camerale collegata all'aumento del 20% del diritto 
annuale ha riscontrato una valutazione positiva, tale da consentire una riproposizione per il 
prossimo triennio, con particolare riferimento al Progetto Punto Impresa Digitale;

VISTA la nota prot. n.26210 del 14.10.2019, con la quale il Presidente di Unioncamere, Carlo 
Sangalli, ha comunicato l’orientamento favorevole del Ministro dello Sviluppo Economico ad 
autorizzare l’incremento del diritto annuale fino al massimo del 20% per il triennio 2020-
2022, con l’imminente trasmissione della documentazione necessaria per avviare l’iter a cura 
delle Camere di Commercio;

VISTA  la  nota  prot.  n.  26299  del  14.10.2019,  con  la  quale  il  Segretario  Generale  f.f.  ha 
richiesto ad IC Outsourcing apposito preventivo per la prosecuzione del rapporto di servizio 
Digital Promoter;

VISTA la nota prot. 26518 del 16.10.2019 del Direttore Generale di IC Outsourcing, con la 
quale  viene  stimato  l’importo  annuale  del  rinnovo  di  durata  biennale  del  servizio  dal  
5.11.2019 al 4.11.2021, in misura pari ad € 93.000,00 esente IVA (per le 2 unità) prevedendo, 
altresì, un importo massimo per spese di trasferta annuale pari ad € 4.000,00 esente IVA;

VISTA la nota prot. 41208 del 21.10.2019 con la quale IC Outsourcing conferma la superiore  
offerta  per  il  rinnovo di  due  anni,  alla  fine del  quale  la  CCIAA non è  impegnata  con IC 
Outsourcing a proseguire il servizio. Il servizio potrà essere prorogato ma se, alla scadenza 
contrattuale, non fosse necessario per la CCIAA avvalersi ancora di questi servizi, la CCIAA 
sarà libera di non continuare nell’affidamento;

RITENUTO  che  la  Camera  di  Commercio  non  ha  nei  propri  ruoli  figure  professionali, 
appositamente formate, in grado di trasformare l'attuale servizio “Punto Impresa Digitale” in 
servizio  da  fornire  al  territorio  di  competenza  tra  quelli  denominati  “servizi  relativi  alle 
funzioni  amministrative ed economiche” di  cui  all'allegato 1 lett. D2 punto 1 del  Decreto 
MISE 7/3/2019 gestione Punti Impresa Digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle 
Imprese);

All'unanimità,

D E L I B E R A

– Di  rinnovare  per  gli  anni  2020  e  2021,  dal  5.11.2019  al  4.11.2021,  il  servizio  di  
supporto al  Punto Impresa Digitale attraverso la conferma delle 2 unità lavorative 
Digital Promoter, agli stessi termini del contratto in scadenza, di cui alla delibera n.99 
del 16.10.2018 pari ad € 93.000,00 esente IVA+ € 4.000,00 esente IVA per spese di  
trasferta,  per gli  anni  2020 e 2021,  attraverso la stipula di  apposito contratto con 
ICOutsourcing, Società in House del sistema camerale.
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– Di  provvedere  ad  imputare  la  spesa  relativa  al  cap.  330010  del  “Progetto  Punto 
Impresa  Digitale”  del  bilancio  2019  che,  per  quanto  riguarda  la  rimanente  parte 
dell'anno 2019, risulta già impegnata con delibera n. 99 del 16.10.2018.

Per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021, le relative risorse saranno impegnate sullo 
stesso cap.  330010 “Punto Impresa Digitale”,  in esecuzione della  disposizione che 
autorizza la maggiorazione del 20% del diritto annuale, in ossequio alle linee di lavoro 
condivise da Unioncamere con il Ministero dello Sviluppo Economico.

– Di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  f.f.  di  procedere  a  tutti gli  adempimenti 
necessari e conseguenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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