
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 28 MAGGIO 2021

L'anno duemilaventuno, il  giorno ventotto del  mese di  maggio, 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.  10117  e  10118  del  20  maggio  2021  e
successive integrazioni prott. nn. 10619 e 10620 del 25 maggio 2021 e prott. nn. 10929 e
10930 del 27 maggio 2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta 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.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE: Guastella Salvatore

ASSENTE GIUSTIFICATO:  Politino Salvatore.

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.

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

O M I S S I S
Entra in modalità telematica il Consigliere Guastella

O M I S S I S
Deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021

OGGETTO:  Accordo-convenzione per la realizzazione del Progetto “Ok Open Knowledge.
Animazione e formazione per creare valore sociale, economico e civico per il
territorio  attraverso la  conoscenza e  l'utilizzo  degli  open data  sulle  aziende
confiscate”  -  Programma  operativo  nazionale  “Legalità”  2014-2020  Asse  5,
Fondo  FSE,  Azione  specifica  5.2.1.  Codice  progetto  SI_1_1310.  Stipula
convenzione Unioncamere – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 29                           DEL 28 MAGGIO 2021

OGGETTO: Accordo-convenzione per la realizzazione del Progetto “Ok Open Knowledge.
Animazione e formazione per creare valore sociale, economico e civico per il
territorio  attraverso la  conoscenza e l'utilizzo  degli  open data sulle  aziende
confiscate”  -  Programma  operativo  nazionale  “Legalità”  2014-2020  Asse  5,
Fondo  FSE,  Azione  specifica  5.2.1.  Codice  progetto  SI_1_1310.  Stipula
convenzione Unioncamere – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la nota prot. n. 7138/U del 16.04.2021 con cui questa Camera ha manifestato il proprio
interesse alla realizzazione del progetto “Open Knowledge” in qualità di partner. 

VISTA la nota prot. n. 14046/U del 24.05.2021 pervenuta da Unioncamere  prot. camerale n.
10552/E  del  25.05.2021  avente  oggetto  PON ”Legalità  2014-2020.  Asse  5,  Azione  5.2.1.
Progetto “Ok Open Knowledge” Invio Accordo Convenzione tra Unioncamere e Camera di
Commercio per l’attuazione delle attività previste dal progetto.

PREMESSO che l’Unioncamere è un ente pubblico previsto dall’art. 7 della legge n. 580 del
1993  di  riordino  delle  Camere  di  Commercio,  Industria,  Agricoltura  e  Artigianato,  come
modificato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n.23. L’art. 7 della citata legge individua
nell’Unioncamere  il  soggetto  che  “rappresenta  gli  interessi  generali  delle  camere  di
commercio  e  degli  altri  organismi  del  sistema  camerale  italiano”  ….  ;  la  stessa  legge
disciplina, inoltre, l'ordinamento delle Camere di commercio e del Sistema camerale italiano
definendone le funzioni. In particolare, all’articolo 2 comma 1 è previsto che “Le Camere di
commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di
supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali”.

Unioncamere, con lettera del 22.12.2020 prot 27958/U ha presentato all’Autorità di gestione
del  Pon legalità  del  Ministero dell’Interno la  proposta progettuale “OK Open Knowledge.
Azioni  di animazione e formazione per la creazione di valore sociale ed economico per il
territorio e per il  monitoraggio civico attraverso la conoscenza e l’utilizzo degli  open data
sulle aziende confiscate” (di seguito “Open Knowledge”);

la  proposta  progettuale  contiene  gli  obiettivi  da  raggiungere,  il  dettaglio  delle  azioni  da
realizzare,  la  tempistica  di  esecuzione,  l’importo  ammesso  a  finanziamento  ed  infine  i
soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività. Tra questi, vista la natura del progetto e gli
obiettivi da raggiungere, che richiedono l’intervento di enti pubblici di prossimità territoriale
e  con un’alta  conoscenza del  tessuto  imprenditoriale  derivante  anche  dalla  gestione  del
Registro  Imprese,  sono  state  previste,  in  qualità  di  partner  per  l’attuazione  delle  azioni
previste, le Camere di commercio delle cinque regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia) obiettivo del progetto. 

Il progetto “Open Knowledge” prevede il suo sviluppo nel 2021 e nel 2022 e ha come finalità
quella di promuovere la diffusione e la conoscenza dei contenuti e delle modalità di accesso
al  portale  “Open  data  Aziende  confiscate”  e  consentire  il  suo  utilizzo  ai  fini  di  analisi,
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monitoraggio e supporto alle politiche e alle azioni volte alla restituzione al mercato legale
delle imprese confiscate alla criminalità organizzata e ai fini del controllo sociale da parte
della collettività sugli interventi in corso d’opera e sugli effetti da essi derivanti. 

Il progetto “Open Knowledge” si articola in quattro macroaree di attività:

- WP1 - Caratterizzazione degli ambiti e delle aree d’intervento

- WP2 - Animazione territoriale

- WP3 -  Azioni  formative  per  la  conoscenza e  l’utilizzo  dei  dati open contenuti nel
portale

- WP4 - Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione

quanto definito nelle lettere a),  b)  e f)  costituiscono i  criteri  sui  quali  basare l’accordo di
cooperazione (da stipulare quindi ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del D.lgs. n. 50 del 2016)
tra l’Unioncamere e le Camere di commercio ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel
progetto “Open Knowledge”, in quanto le attività da conseguire rientrano negli obiettivi che
le Camere e l’Unioncamere hanno in comune.

L’attuazione  della  cooperazione  è  inoltre  retta  esclusivamente  da  considerazioni  inerenti
all’interesse  pubblico  in  capo  all’Unioncamere  e  alle  Camere  di  commercio  stabiliti  da
specifiche norme. Le Camere di commercio e l’Unioncamere, infine non svolgono sul mercato
aperto le attività interessate alla cooperazione; 

l’Autorità  di  Gestione  del  PON  Legalità  2014-2020  visti  gli  esiti  positivi  dell’istruttoria
effettuata dai propri uffici tecnici e verificata la coerenza con gli obiettivi del Programma, ha
approvato e ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con nota protocollo
n. 757 del 26 gennaio 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Data  la  rilevanza  sotto il  profilo  economico e  sociale  dell'iniziativa e  l'interesse  pubblico
perseguito dal progetto 

Preso atto della relazione resa dal Segretario Generale e sopra riportata;

Dopo ampio ed approfondito dibattito;

All'unanimità,

D E L I B E R A

1) Di  stipulare  l'Accordo-Convenzione  per  la  realizzazione  del  progetto  “Open
Knowledge. Animazione e formazione per creare valore sociale, economico e civico
per  il  territorio  attraverso la  conoscenza e  l'utilizzo degli  open data  sulle  aziende
confiscate” con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, che allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  procedere  alla  firma  dell'Accordo-
Convenzione e di adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione del progetto “Ok
Open Knowledge”;

3) Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  camerale  nella  sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  sottosezione  1  Provvedimenti,  sottosezione  2
Provvedimenti Organi di indirizzo politico.
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IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE

  pietro agen  

4
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


