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Deliberazione n. 9 del 28 marzo 2018 

OGGETTO: Progetti Unioncamere Regionale a valere sul fondo perequativo 2015/2016 – 

Adesione. 

  

IL PRESIDENTE 

 assunti i poteri della 

GIUNTA CAMERALE 

 

VISTA la proposta del Segretario Generale che qui di seguito si riporta: 

“L'Unioncamere Regionale con nota del 7 marzo 2018, assunta al protocollo camerale con n. 

1581/2018, inviata ai Presidenti ed ai Segretari Generali della Camere di Commercio siciliane, 

ha comunicato che la Giunta dell'Unione, nel corso della seduta del 2 marzo u.s., ha deliberato 

di portare avanti la progettazione e la realizzazione dei quattro programmi previsti dal Fondo di 

Perequazione 2015/2016 da presentare entro il 30 marzo 2018. 

I progetti individuati a valere sul fondo di perequazione 2015/2016 sono: 

1. POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE PRESSO LE IMPRESE DELLE ATTIVITÀ DI 

E-GOVERNMENT DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
Il primo programma, sul tema ”E-government”, è finalizzato alla divulgazione alle imprese degli 

strumenti amministrativi digitali offerti dalle Camere di Commercio (cassetto digitale, SPID, 

pago PA, fatturazione elettronica, ecc.), la valorizzazione del fascicolo elettronico di impresa 

(seminari, laboratori per imprese, scuole e forze dell’ordine), lo sviluppo delle competenze 

digitali del personale delle Camere di Commercio, al fine di offrire assistenza qualificata alle 

imprese per gli adempimenti amministrativi digitali. 

2. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ORIENTAMENTO AL LAVORO E 

PLACEMENT 
Il secondo programma, riguardante il tema “Orientamento al lavoro e alle professioni”, punta 

alla realizzazione di un Catalogo del sistema camerale di percorsi di qualità per l’alternanza 

scuola lavoro all’interno di specifici ambiti o filiere professionali (digitale, sostenibilità 

ambientale, cultura, innovazione sociale, internazionalizzazione) e ad incrementare il numero di 

imprese presenti. 

3. LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO 
Il terzo programma, la “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, di ambito 

regionale, verte invece sull’analisi delle destinazioni turistiche, per predisporre una “mappa 

delle opportunità” (attrattori turistici) per valorizzare il ruolo delle imprese nel «ciò che manca». 

Verrà inoltre specializzata l’osservazione economica, per individuare le linee di sviluppo delle 

destinazioni turistiche, dei prodotti turistici e delle migliori pratiche d’impresa per fornire 

strumenti operativi per migliorare il posizionamento competitivo delle imprese, anche in 

raccordo con gli enti e organismi preposti (Amministrazioni regionali, Province Autonome, Poli 

museali etc.). 

4. SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI 
Il quarto programma, per il “Sostegno all’export delle PMI” è finalizzato a sostenere l’impegno 

del sistema camerale nella realizzazione di iniziative orientate alla crescita (in termini numerici 

e di volume di affari) delle imprese esportatrici nonché una maggior esposizione internazionale 
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delle aziende, con un risultato atteso di individuare, formare ed avviare all’export almeno 

10.000 nuove imprese nel prossimo triennio, anche sfruttando la leva del digitale. 

L'Unioncamere Regionale con la nota suindicata ha richiesto alla Camera di Commercio di 

aderire entro il 26 marzo 2018 ai progetti proposti e di delegare la stessa alla progettazione e 

realizzazione dei quattro programmi previsti dal Fondo di Perequazione 2015/2016. 

I progetti individuati da Unioncamere Regionale rientrano nelle linee strategiche adottate da 

questo Ente e in particolare la valorizzazione delle eccellenze produttive e turistiche del 

territorio, il sostegno alle imprese export – oriented, la divulgazione alle aziende degli strumenti 

amministrativi digitali offerti dalla Camera di Commercio, e pertanto si propone di aderire a 

quanto richiesto da Unioncamere Regionale”. 

CONDIVISA la proposta del Segretario Generale per i motivi in essa contenuti; 

RITENUTO urgente ed indifferibile adottare il presente atto allo scopo di non escludere l’Ente 

camerale dagli importanti progetti di Sistema, sopra richiamati, che coinvolgono la CCIAA in 

azioni di promozione e valorizzazione del territorio nonché di sostegno all’occupazione 

giovanile; 

D E L I B E R A 

 Di accogliere la proposta del Segretario Generale e per gli effetti di aderire ai progetti 

presentati da Unioncamere Regionale, come meglio specificati in premessa, delegando la 

stessa alla progettazione e realizzazione dei quattro programmi previsti dal Fondo di 

Perequazione 2015/2016 da presentare entro il 30 marzo 2018; 

 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento; 

 Di sottoporre il presente atto alla Giunta, nella prima seduta utile, per la sua ratifica. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           Alfio Pagliaro 

IL PRESIDENTE 

Ivo Blandina 

 


