
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. 30 del 28 maggio 2021

OGGETTO: Progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale ex Decreto Mise 12
marzo 2020 - Annualità 2021: determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 30                DEL 28 MAGGIO 2021

OGGETTO: Progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale ex Decreto Mise 12
marzo 2020 - Annualità 2021: determinazioni.

Relazione del Segretario Generale

Con decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 12.03.2020 è stato autorizzato per gli
anni 2020, 2021 e 2022 l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del
20%,  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.  29.12.1993  n.580  e  del  dlgs  25.11.2016  n.219,  per  il
finanziamento  dei  progetti  indicati  nella  deliberazione  n.  9  del  28.11.2019  del  Consiglio
Camerale di questa Camera di Commercio.

Con deliberazioni n.54 e 55 del 29.07.2020 sono stati adottati appositi bandi per la concessione
di contributi sotto forma di voucher in regime de minimis, rispettivamente per:

• Bando Voucher Digitali I 4.0 per euro 800.000,00

• Bando Formazione Lavoro per euro 240.000,00

Alla scadenza dei  termini  per la presentazione delle  istanze,  fissata per il  31.10.2020, sono
pervenute:

• n. 572 istanze per il Bando Voucher Digitali I 4.0

• n. 177 istanze per il Bando Formazione Lavoro

Tale numero di istanze talmente elevato non ha consentito la chiusura della fase istruttoria ed
ha posto, in modo significativo, l’esigenza di soddisfare il maggior numero di istanze, utilizzando
risorse aggiuntive.

Allo  scopo  di  far  fronte  a  tale  esigenza,  resa  ancora  più  evidente  dalla  emergenza
epidemiologica  da  Covid  19,  lo  scrivente  ha  ritenuto  di  dover  sottoporre  alla  Unità  di
Rendicontazione Progetti 20% di Unioncamere, con nota prot. 5842 del 30.03.2021, apposito
quesito sul possibile utilizzo delle risorse da programmare per il 2021 oltre a quelle residue
degli anni precedenti per rifinanziare i bandi dell’anno 2020.

Con nota del 31.03.2021, registrata al n. 6007 del protocollo camerale, la suddetta Unità di
Rendicontazione Progetti 20% di  Unioncamere ha  confermato la  possibilità  di  rifinanziare  i
bandi 2020 senza adottare appositi bandi per l’annualità 2021.

Tale soluzione consente di raggiungere il maggior numero di imprese, se non la totalità delle
aventi diritto, concedendo il voucher richiesto, evitando sovrapposizioni di istruttorie lunghe ed
articolate, i cui esiti vedrebbero soddisfatta una percentuale minima di imprese.

Tutto ciò premesso, si sottopone agli Organi di Governo dell’Ente la possibilità di utilizzare, oltre
alle somme residue, anche quelle scaturenti dalla programmazione 2021 per rifinanziare pro
quota i bandi 2020 relativi a:
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• Voucher Digitali I 4.0

• Formazione Lavoro

LA GIUNTA CAMERALE

Vista la superiore relazione

all’unanimità

D E L I B E R A
• Di autorizzare il rifinanziamento dei seguenti bandi dell’annualità 2020:

Bando Voucher Digitali I 4.0;
Formazione Lavoro;
con il  provento netto del  20% del diritto annuale dell’anno 2021 per le motivazioni  
indicate in premessa;

• Di non procedere all’indizione dei bandi per analoghi interventi per l’anno 2021;
• Di dare mandato al Segretario Generale, responsabile dei “Progetti speciali”, di adottare

tutti gli atti conseguenziali per la definizione delle procedure di rendicontazione 2020 e
programmazione 2021;

• Di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
• 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
        Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen

3
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


