
 XVIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 12 NOVEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 11,00, 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. 42491/U e  42492/U del 7 novembre 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

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei conti il Presidente Alessandro Lo Presti.
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
DELIBERAZIONE N. 87 

Oggetto: Proposta  di  richiesta  al  MISE,  tramite  Unioncamere,  dell’autorizzazione 
all’incremento  del  20%  del  diritto  annuale  per  il  triennio  2020/2022  per  il 
finanziamento di programmi e progetti condivisi con la Regione per lo sviluppo 
economico e l’organizzazione di servizi alle imprese (D.Lgs. n. 219/2016 art. 18 
comma 10).
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   87          DEL 12 NOVEMBRE 2019

Oggetto: Proposta  di  richiesta  al  MISE,  tramite  Unioncamere,  dell’autorizzazione 
all’incremento  del  20%  del  diritto  annuale  per  il  triennio  2020/2022  per  il 
finanziamento di programmi e progetti condivisi con la Regione per lo sviluppo 
economico e l’organizzazione di servizi alle imprese (D.Lgs. n. 219/2016 art. 18 
comma 10).

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la relazione del Segretario Generale f.f. che qui di seguito si riporta:

“L’art.  18  comma 10 della  L.  580/1993 così  come rinovellato dal  Dlgs 219/2016 precede 
espressamente che: “Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di 
Commercio,  condivisi  con  le  Regioni  ed  aventi  per  scopo  la  promozione  dello  sviluppo 
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro delle Sviluppo Economico, su 
richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto 
nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di 
riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo del 20%.” .
Con  nota registrata al   n.  26210 del  14.10.2019 del  protocollo  camerale  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,  segnalando  l’imminente  trasmissione  della  documentazione 
necessaria per avviare l’iter dei progetti di sistema a cura delle Camere di Commercio.
Successivamente, con specifiche note operative registrate al n. 41791 del 28/10/2019 e al n. 
42368 del 5/11/2019 del protocollo camerale, sono state trasmesse le relazioni illustrative 
dei Progetti di Sistema da finanziare con l’aumento del 20% del diritto annuale nel triennio: 
Punto Impresa Digitale, Formazione lavoro, Turismo, Preparazione del PMI ad affrontare i  
mercati internazionali:  i  punti S.E.I.,  Prevenzione e crisi  di  impresa e supporto finanziario 
(come da schede allegate). 
Tali progetti sono stati distinti nel modo seguente: progetti di prosecuzione (progetto PID e 
Progetto Turismo), che mantengono la strategia di intervento del precedente triennio con 
alcune integrazioni rispetto agli  obiettivi specifici e modalità operative; Progetti modificati 
(Progetto Formazione Lavoro), che insistono sul medesimo tema ma con nuovi obiettivi ed 
una  rivisitazione  più  profonda  delle  modalità  di  intervento,  Progetti  Nuovi  (progetto 
prevenzione crisi  d’impresa e supporto finanziario e Progetto di preparazione alle PMI ad 
affrontare i mercati internazionali), che si caratterizzano per l’affrontare un ambito tematico 
non previsto nel precedente triennio.
Nello  scorso  triennio  questa  Camera  di  Commercio  ha  attivato,  a  partire  dalla  data 
dell’accorpamento,  utilizzando  le  risorse  del  20%  autorizzate  con  provvedimenti  delle  3 
precedenti  Camere,  i  Progetti  PID,  Alternanza  Scuola  lavoro  (oggi  Formazione  Lavoro)  e 
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Turismo-Mirabilia (valorizzazione dei siti Unesco), operando nel rispetto delle linee guida di 
Unioncamere e MISE e utilizzando le relative risorse soggette a rendicontazione, con i criteri 
e le modalità previste dai  progetti,  registrando significativi  risultati e contribuendo a far 
crescere  l’attenzione  delle  imprese  del  territorio  su  temi  innovativi  in  direzione  del  
miglioramento della competitività delle imprese.
In  questa  fase  l’Ente  camerale  è  chiamato  a   stabilire  i  progetti  in  prosecuzione  ed  ad 
individuare eventuali  Progetti Nuovi provvedendo a ripartire in modo adeguato le risorse 
scaturenti dall’aumento  del  20% del diritto annuale che, nel  caso specifico, ammontano, 
come da comunicazione dell’Area Supporto Interno, ad € 1.494.000,00 su base annua, per un 
totale complessivo nel triennio di € 4.482.000,00.
In tale contesto appare opportuno precisare che il progetto PID è considerato come progetto 
di sistema nella nuova accezione di  iniziativa capace di  coniugare due temi di  particolare 
rilevanza: digitalizzazione e sostenibilità, e, come tale,  obbligatorio.
Le risorse da destinare al Progetto sono state fissate, a livello nazionale, tra il 45% e il 50% 
delle risorse disponibili per il complesso dei progetti.
Il progetto Alternanza Scuola Lavoro, oggi Formazione Lavoro, dati i risultati conseguiti, viene 
riproposto con una ottica nuova finalizzato al placement.
Il Progetto Turismo che, nel territorio di competenza, è stato incentrato sul progetto Mirabilia 
come valorizzazione dei siti Unesco, con ruolo di capo fila dell’ex Camera di Ragusa, rientra 
perfettamente in linea per la prosecuzione non solo del turismo in quanto tale ma anche 
come valorizzazione delle economie dei siti patrimonio dell’Umanità.
Per  quanto  riguarda  i  Nuovi  Progetti  la  Camera  di  Commercio  non  può  non  aderire  al  
Progetto  Prevenzione  della  Crisi  di  Impresa  e  Supporto  Finanziario,  scaturente 
dall’applicazione del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 relativo al nuovo Codice della 
Crisi  di  impresa  e  dell’insolvenza,  che  attribuisce  un  ruolo  significativo  alle  Camere  di  
Commercio nei  confronti delle  imprese rispetto  alla  prevenzione delle  situazioni  di  crisi  
finanziaria,  in  modo  da  realizzare  strumenti  di  supporto  alla  valutazione  economica-
finanziaria delle stesse attraverso vari livelli di analisi gestiti in assoluta riservatezza.
Tutto ciò consentirà alle Camere di formare il personale camerale e disporre di competenze 
professionali  in  una  logica  di  nuovo  rapporto  tra  Camere  ed  imprese  all’insorgere  di 
situazione di rischi potenziali.
Per  quanto  riguarda,  invece,  il  Progetto  Preparazione  delle  PMI  ad  affrontare  i  mercati 
internazionali:  i  punti S.E.I.,  appare  opportuno  segnalare  che  lo  stesso  è  già  in  corso  di 
realizzazione  con  l’Unioncamere  Regionale  attraverso  il  ricorso  al  Fondo  Perequativo 
Unioncamere e che, pertanto, non viene riproposto in questa sede.
Dalla proiezione degli  introiti del gettito dell’incremento del  20% del diritto annuale  che 
ammontano ad € 4.482.000,00 per  il triennio 2020-2022 e tenuto conto della rilevanza dei 
progetti come sopra descritti e come esplicitati nelle schede allegate si propone la seguente 
ripartizione percentuale in ossequio ai vincoli di sistema nel modo seguente:

Punto Impresa Digitale 50%     (10% del 20%)
Formazione Lavoro 21,5 % (4,3% del 20%)
Turismo 7%        (1,4% del 20%) 
Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario 21,5%  (4,3% del 20%)
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Come da scheda allegata.”

CONDIVISA la relazione dal Segretario Generale f.f. per le motivazioni in essa contenute;

VISTA la legge 580/1993 così  come modificata dal  D.  Lgs.  n.  219/2016 ed, in particolare, 
l’art.18 comma 10;

VISTA la  nota registrata al  protocollo camerale n. 26210 del  14.10.2019 del  Presidente di 
Unioncamere, Carlo Sangalli, che 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,  e  che  segnala  l’imminente  trasmissione della  documentazione 
necessaria per avviare l’iter dei progetti di sistema a cura delle Camere di Commercio;

All’unanimità,

D E L I B E R A

1. Di accogliere la proposta del Segretario Generale f.f. aderendo ai Progetti di Sistema: 
Punto Impresa Digitale,  Formazione Lavoro, Turismo, Prevenzione crisi  d’impresa e 
supporto finanziario, che si allegano al presente provvedimento, in condivisione col 
Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  come  indicato  nella  nota  del  Presidente  di 
Unioncamere  e  registrata  al  protocollo  camerale  n.  26210  del  14.10.2019, 
prevedendo l’incremento del diritto annuale in misura del 20% per il triennio 2020-
2022 il cui gettito sarà destinato in misura pari alle percentuali  attribuite ai singoli 
Progetti come da scheda allegata;

2. Di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Consiglio Camerale;

3. Di  richiedere  alla  Regione  Siciliana  di  condividere  i  Progetti  che  si  intendono 
realizzare, ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/1993, come modificata dal  
Dlgs. n. 219/2016;

4. Di inserire nella Piattaforma Unioncamere i dati di sintesi sui Progetti da realizzare, la 
delibera del Consiglio Camerale e la lettera di condivisione della Regione Siciliana;

5. Di  trasmettere  ad  Unioncamere  via  pec  la  comunicazione  a  firma  del  Segretario 
Generale dell’avvenuto inserimento in Piattaforma delle informazioni e dei documenti 
richiesti ai fini dell’emanazione del decreto di autorizzazione da parte del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE

pietro agen
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