
XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 02 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il  giorno due del  mese di  dicembre, 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. 26057 e 26058 del 30 novembre 2020 e 
successiva integrazione prott. nn. 26136 e 26137 dell'1 dicembre 2020, per la trattazione dei 
punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta è stata convocata in modalità video conferenza in virtù delle nuove disposizioni 
introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo 
degli argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, i Componenti la Giunta 
hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal  medesimo 
DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'approvazione 
del Preventivo economico 2021.

Pertanto, 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 dalle disposizioni  vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Pappalardo Giovanni Agricoltura

5. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

6. Guzzardi Filippo Industria

7. Politino Salvatore Commercio
ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori in modalità telematica: il Dott. Vito D'Antona, Vice Segretario Generale.

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

O M I S S I S
Deliberazione n.  88 del 02 dicembre 2020
OGGETTO: IC Outsourcing: Progetto DNA 2.0 integrazione servizio



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 88                                                               DEL 02 DICEMBRE 2020

OGGETTO: IC Outsourcing: Progetto DNA 2.0 integrazione servizio

Relazione del Segretario Generale:

Premesso che la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ha aderito alla prima versione del 
progetto DNA 2.0, organizzato da IC Outsourcing s.c.r.l. e finanziato da Infocamere – Società 
Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, usufruendo di n. 3  
risorse presso la sede di Catania, n. 1 risorsa presso la sede di Siracusa e n. 1 risorsa per la 
sede di Ragusa, per 12 mesi;

Atteso che in data 11 novembre 2020 l'Assemblea Ordinaria  della Società Infocamere ha 
deliberato  di  prevedere  per  ulteriori  12  mesi,  di  supportare  le  Camere,  in  ambito  PID,  
affiancando  la  struttura  camerale  per  raggiungere  gli  imprenditori  del  proprio  territorio 
attraverso un servizio in presenza proposto, a titolo non oneroso, a tutte le 60 Camere di 
Commercio previste dalla riforma, così articolato: servizio tramite presidio in loco in base alla 
dimensione della Camera da 1 a 5 giorni la settimana;

Vista la nota IC  Outsourcing del  26 novembre 2020 registrata al  n.  25927 del  protocollo 
camerale,  con  la  quale  è  stata  formalizzata  la  previsione  dell'organizzazione  del  servizio 
presso  le  sedi  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  per  n.  4  risorse,  part-time,  significando che 
l'eventuale integrazione di n. 1 unità all'attuale progetto, avrà un costo pari a € 22.800,00 
esente iva;

Ritenuto  che  l'esperienza  appena  conclusa,  nella  prima  fase  del  progetto,  ha  prodotto 
risultati soddisfacenti, per la qualità delle risorse impegnate, per l'impegno profuso e per 
l'adeguata  dislocazione  territoriale  nelle  tre  sedi,  si  sottopone  alla  Giunta  Camerale  di 
valutare la possibilità di riprodurre analoga articolazione, facendo ricorso alla integrazione 
sopra descritta;

Tutto ciò nel presupposto che la trasformazione digitale è uno dei fattori determinanti per lo 
sviluppo del territorio e del sistema imprenditoriale che necessita di essere implementata 
anche attraverso un servizio in presenza che mantenga inalterato il presidio territoriale fin 
qui realizzato, rivolto a promuovere l'utilizzo operativo dei servizi digitali e/o di tematiche 
legate al contesto “Impresa 4.0”;

LA GIUNTA CAMERALE

CONDIVISA la superiore relazione;

All'unanimità,

D E L I B E R A

 di  prevedere l'integrazione del  servizio  di  supporto al  progetto DNA 2.0,  con una 
risorsa aggiuntiva al costo di € 22.800,00 esente iva, per 12 mesi;

 di utilizzare le suddette risorse prelevandole dal cdc 330040 “Punto Impresa Digitale” 
del bilancio camerale;



 di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  adottare  tutti  gli  atti  necessari  e 
conseguenti;

 di dare alla presente deliberazione immediata esecuzione;

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  camerale  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”,  sottosezione  primo  livello  “Provvedimenti”, 
sottosezione  secondo  livello  “Provvedimenti  Organi  di  indirizzo  politico  – 
Provvedimenti della Giunta Camerale”.

      IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

        dott. Rosario Condorelli     pietro agen


