
V - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 10 MAGGIO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 10,15, 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. 10630 e 10631 del 3 maggio 2022, 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. Guastella Salvatore Commercio

4. Molino Sebastiano Artigianato

5. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

6. Guzzardi Filippo Industria

7. Politino Salvatore Commercio
ASSENTE: Pappalardo Giovanni
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
Si allontanano il Segretario Generale Dott. Rosario Condorelli e il Dott. Roberto Cappellani
Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Riccardo Galimberti

O M I S S I S
Rientrano il Segretario Generale Dott. Rosario Condorelli e il Dott. Roberto Cappellani

O M I S S I S
Esce dal collegamento telematico il Vice Presidente Politino

O M I S S I S
Deliberazione n. 15 del 10 maggio 2022
OGGETTO: Progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale ex Decreto Mise

12 marzo 2020 – Annualità 2022: determinazioni.

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



LA GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  15        DEL 10 MAGGIO 2022

OGGETTO: Progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale ex Decreto Mise
12 marzo 2020 – Annualità 2022: 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 d.lgs. 25.11.2016 n.219, per il
finanziamento dei progetti indicati nella deliberazione n. 9 del 28.11.2019 del Consiglio di
questa Camera di Commercio.
Con deliberazioni  n.  54  e  n.  55  del  29.07.2020  sono stati  adottati appositi Bandi  per  la
concessione  di  contributi  sotto  forma  di  voucher  in  regime  “de  minimis”,  anno  2020,
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 di partecipazione, 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.
Con  Deliberazione  n.  30  del  28.05.2021,  avente  per  oggetto  “Progetti  finanziati  con
l’aumento del  20% del diritto annuale ex Decreto Mise 12 marzo 2020 – Annualità 2021:
determinazioni”, questa Camera ha stabilito il rifinanziamento dei Bandi Voucher Digitali I 4.0
e  Formazione  Lavoro  dell’anno  2020  con  il  provento  netto  del  20%  del  diritto  annuale
dell’anno 2021 senza procedere all’indizione di bandi per analoghi interventi per l’anno 2021,
con la duplice motivazione da un lato di poter soddisfare il maggior numero di imprese e
dall’altro  di  evitare,  in  un  contesto  gravato  dall’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,
sovrapposizioni  di  istruttorie fra rendicontazioni  e  istanze di  partecipazione agli  eventuali
nuovi bandi.
Dovendo  procedere  alla  programmazione  per  l’anno  2022,  lo  scrivente,  nella  qualità  di
Responsabile Unico del Procedimento, ritiene opportuno sottoporre agli Organi di Governo
dell’Ente l’assunzione di analoga decisione in presenza delle seguenti condizioni:

1. vigenza della medesima fonte di finanziamento per i progetti nel triennio 2020-2022,
sulla base del Decreto Mise 12.03.2020;

2. necessità ed urgenza di utilizzare risorse aggiuntive per soddisfare, con riferimento ai
bandi Voucher Digitali I 4.0 e Formazione Lavoro, un numero considerevole di istanze
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ammesse non finanziabili, pari a n. 180 Bando Voucher Digitali I 4.0 e n. 68 Bando
Formazione Lavoro;

3. permanenza di  una situazione di  incertezza istituzionale determinata dalla vigenza
della norma contenuta all’art. 54 ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio
2021, n. 106, e come modificato dall’art. 28, comma 3 bis, del d.l. 6 novembre 2021,
n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede lo scorporo delle Camere di
Commercio  di  Ragusa  e  Siracusa  da  Catania,  facendo  venir  meno  la  Camera  di
Commercio del Sud Est Sicilia, frutto dell’accorpamento delle preesistenti 3 Camere di
Commercio.

Tutto ciò non consente una programmazione responsabile,  in  quanto  l’applicazione della
norma sopra citata,  al  di  là dell’esistenza di  contenziosi  in sede giurisdizionale,  potrebbe
realizzarsi entro il 31.12.2022.
Infatti, nel caso di adozione di Bandi per l’annualità 2022 si potrebbe correre il rischio di
utilizzare risorse al momento già quantificabili per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
e trovarsi, invece, in corso d’opera, a dover trasferire le risorse relative ai territori di Ragusa e
Siracusa all’interno della ipotizzata nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta,
Ragusa, Siracusa e Trapani.
Tutto ciò premesso, si sottopone agli Organi di Governo dell’Ente la possibilità di valutare la
proposta sopra evidenziata che, se condivisa, consentirebbe di procedere al rifinanziamento
pro quota dei Bandi 2020, generando l’automatico scorrimento delle istanze ammesse non
finanziabili per mancanza di fondi.
Naturalmente, lo scrivente procederà a comunicare all’Unità di Rendicontazione Progetti 20%
di Unioncamere la decisione assunta dagli Organi di Governo dell’Ente”.

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;
Bando Formazione lavoro;
con il provento netto del 20% del diritto annuale dell’anno 2022 per le motivazioni  
indicate in premessa;

• Di non procedere all’indizione dei bandi per analoghi interventi per l’anno 2022;

• Di  dare  mandato  al  Segretario  Generale,  responsabile  dei  “Progetti  speciali”,  di
adottare  tutti  gli  atti  conseguenziali  per  la  definizione  delle  procedure  di
rendicontazione 2021 e programmazione 2022 all’apposita Unità di Rendicontazione
Progetti 20% di Unioncamere entro il 15.06.2022;

• Di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
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• 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
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