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OGGETTO: PROGETTO “I Colori della Ripresa, illuminiamo Palermo per il Natale 2022” 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

              Con i poteri della Giunta e del Consiglio camerali 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Novembre nei locali della Camera di 

Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, il Commissario Straordinario 

Alessandro Albanese, assistito dal Segretario Generale Guido Barcellona, procede all’esame 

dell’argomento in oggetto.  

 

CONSIDERATO che il Comune di Palermo, durante diversi incontri istituzionali con lo 

scrivente Commissario Straordinario, ha richiesto il contributo fattivo ed operativo della Camera di 

Commercio per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte, in occasione delle prossime festività 

natalizie, con un progetto di luce creativa che illumini con spirito natalizio le più importanti vie 

cittadine e l’installazione di uno o due alberi nelle piazze del centro;  

VISTA la criticità economica dell’ente camerale che non consente la disponibilità di somme 

dedicate alla promozione delle imprese del territorio di competenza;  

VISTA la propria nota di richiesta ad Unioncamere Sicilia, al fine di realizzare i propri scopi 

istituzionali, l’ente camerale, nell’ambito delle iniziative regionali volte al sostegno alle imprese per 

la difficile ripresa dopo le criticità legate al Covid19 prima ed alla guerra in Ukraina adesso, si 

propone, in particolare in ragione della vocazione turistica e culturale della città di Palermo, 

capoluogo di Regione, e nell’ambito di tutto il territorio della Sicilia occidentale, di dare il proprio 

contributo attraverso il progetto denominato “I colori della ripresa”, una serie di eventi e 

manifestazioni volte a valorizzare le imprese e la città e in particolare durante il periodo natalizio di 

organizzare e sostenere iniziative legate quelle che il Comune di Palermo organizzerà con eventi 

culturali, musicali, turistiche, di spettacolo e del tempo libero rivolte a cittadini e turisti;    

CONSIDERATO che nello specifico si tratta di proposte volte ad abbellire e rendere più 

attrattive le vie della città attraverso l’allestimento, da un lato di due grandi Alberi di Natale da 

collocarsi su due punti strategici cittadini (uno su Piazza Castelnuovo ed uno più piccolo sul piazzale 

antistante la Camera di Commercio, sede di Palermo) e dall’altro di installazioni luminose e 

luminarie che armoniosamente contribuiscano a creare un’atmosfera natalizia in modo uniforme tra 

le vie principali del capoluogo con particolare attenzione sia al tema del risparmio energetico e della 

tutela ambientale.   

CONSIDERATO che il progetto sarà valutato dagli uffici comunali e intende realizzare 

l’installazione nel territorio cittadino di luminarie che evochino la tematica natalizia in occasione 

delle festività 2022/2023 orientativamente dal giorno 07 dicembre 2022 al giorno 06 gennaio 2023, 

esclusi i giorni necessari all’installazione e allo smontaggio delle strutture, con accensione delle luci 

solo e soltanto al crepuscolo;  

DELIBERA D’URGENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 DEL 

21 NOVEMBRE  2022 
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CONSIDERATO che il costo del progetto, per il quale si è richiesto il Contributo di € 120.000 

(centoventimila) ad Unioncamere Sicilia il contributo/patrocinio oneroso, comprendeva, tra gli altri:  

➢ Noleggio, installazione, illuminazione, custodia, smontaggio, di Numero DUE Alberi di Natale 

di grande di altezza, uno più grande ed uno più piccolo, di forma conica (quella del tipico 

Albero di Natale) con tronco slanciato, dritto fino alla sommità (puntale). Gli Alberi saranno 

scelti sulla base di un capitolato pubblico ed avranno provenienza e gestione sostenibile; il 

noleggio comprenderà luminarie a luci led e decorazioni natalizie, in misura e tipologia 

adeguata alla realizzazione; le modalità operative di gestione e di accensione saranno indicate 

successivamente alla condivisione con gli uffici comunali; saranno comprese nel noleggio sono 

tutte le relative attività di installazione, allestimento, manutenzione e disallestimento, nonché 

di tutte le altre necessarie e/o comunque a ciò connesse e funzionali; tutti i materiali utilizzati 

per la realizzazione dovranno essere conformi alle specifiche tecnico-commerciali richieste 

per il relativo utilizzo, con preferenza per quelli aventi caratteri di eco-compatibilità; tutte le 

attività di messa in opera dell’installazione saranno eseguite da soggetti abilitati e certificati 

in grado di garantire lo svolgimento delle operazioni nella più totale sicurezza e nel rispetto 

delle prescrizioni operative impartite dagli uffici comunali competenti;  

➢ Noleggio ed installazione sulle Vie Libertà, Ruggero VII, e Via Emerico Amari di 

insegne/colonne di luminarie ed illuminazione/decorazione alberi su strada che evochino la 

tematica natalizia in occasione delle festività 2022/2023. Si tratta di un progetto di luce 

creativa che illumini con spirito natalizio relativa a installazioni luminose da realizzarsi 

nell’Area principale e nell’Area collegata, la progettazione unica per le due strade e dovrà 

risultare di equivalente entità e rilevanza secondo i criteri subordinati a tutte le approvazioni 

istituzionali necessarie;  

➢ Eventuali iniziative “a latere” di animazione territoriale e di promozione del territorio e della 

Regione tra i quali la realizzazione di tre (3) corner point dove le imprese possano trovare uno 

spazio di promozione condivisa dei proprio prodotti e servizi durante tutto il periodo de quo;  

  

PRESO ATTO del riscontro favorevole pervenuto da UNIONCAMERE SICILIA CON nota 

prot.n.641/2022 del 17/11/2022 acquisita al prot. camerale n.48565 del 18/11/2022 con la quale 

l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Siciliane ha favorevolmente accolto e condiviso la 

proposta progettuale assegnando soltanto la somma complessiva di € 80.000,00 (ottantamila) e ciò 

in ragione della vocazione turistica e culturale della città di Palermo capoluogo di Regione, 

considerata la sensibilità e l’attenzione di Unioncamere Sicilia per le tematiche di promozione del 

territorio e del sostegno alle imprese, si esprime apprezzamento per l’iniziativa promozionale.   

CONSIDERATO che, a latere del progetto e delle installazioni, il Comune di Palermo 

svilupperà azioni ed attività attraverso la realizzazione di una serie di allestimenti ed eventi culturali, 

musicali, turistici, di spettacolo e del tempo libero e manifestazioni, volte a valorizzare le imprese 

e la città durante il periodo natalizio, coinvolgendo turisti, cittadini e studenti;  

 

PRESO ATTO la concessione del patrocinio di Unioncamere Sicilia a valere sulla 

programmazione del Fondo Perequativo 2021/2022 per le riconosciute attività promozionali del 
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territorio regionale altrimenti non realizzabili dalla CCIAA di Palermo ed Enna perché priva di 

fondi.  

  CONSIDERATO che sarà cura della scrivente la realizzazione operativa del progetto ove sarà 

sempre evidente e chiara la dicitura “CCIAA di Palermo/Enna” ed “Unioncamere Sicilia” presso 

ogni sito e presso ogni evento e/o installazione di Alberi e Luminarie e sarà cura di questa 

amministrazione fornire successivamente sia una dettagliata Relazione allestitiva definitiva 

concordata con il Comune di Palermo, sia le schede di valorizzazione economica e successiva 

rendicontazione dell’evento; 

CONSIDERATO che, come per le scorse annualità, Unioncamere Sicilia porta avanti, anche 

su delega delle Cciaa Siciliane, la progettazione e la realizzazione dei programmi previsti dal Fondo 

di Perequazione; 

CONSIDERATO che i progetti rientrano nelle linee strategiche adottate da questo Ente; 

VISTA la Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, 

artigianato e agricoltura”, come riformata dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

VISTA la Legge regionale n. 29/1995 recante “Norme sulle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale n. 4/2010 concernente il nuovo ordinamento delle Camere di 

commercio, Industria, artigianato e agricoltura; 

VISTO lo Statuto camerale; 

VISTO l’art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come riformato dal decreto 219/2016 che 

recita “per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla Camere di Commercio, aventi 

per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il 

Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse 

del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare 

l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 

venti per cento”; 

VISTI anche i nuovi obiettivi, tra i quali la promozione delle iniziative del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – PNRR, che rappresentano un’occasione irripetibile per avviare un nuovo 

ciclo di sviluppo inclusivo e sostenibile del nostro Paese. Tra le linee di intervento: PID Academy, 

offerta formativa in materia di digitale e green; PID Lab, laboratori per effettuare test di soluzioni 

tecnologiche; Poli Europei di Innovazione digitale; Digital Europe Programmi; Collegamenti tra 

imprese e ricerca pubblica (CNR, ENEA); Accompagnamento su Digitale e Green, etc.  

VISTE anche le schede di budget del triennio 2023/2025 inserite nella piattaforma KRONOS 

collegata con Unioncamere nazionale;  

CONSIDERATO che in concomitanza del presente progetto saranno previste azioni di 

promozione del Punto Impresa Digitale ella CCIAA di Palermo ed Enna che ha ricevuto 

riconoscimenti in ambito nazionale per le sue iniziative ed i suoi risultati;  

VISTA la relazione/proposta dell’Ufficio Promozione, del PID camerale e dell’Ufficio 

Ragioneria, che certificano e propongono il presente provvedimento attestandone la correttezza 

amministrativa, procedurale e contabile 
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Tutto ciò premesso, 

VISTA la normativa richiamata in premessa; 

Esaminata la documentazione, ancora in fase di revisione, relativa alla progettualità, in termini 

di obiettivi, azioni, organizzazione e budget; 

CONSIDERATO che nessun onere ed a nessun titolo per la CCIAA di Palermo ed Enna 

deriverà dall’attuazione del progetto, interamente ed onerosamente a carico dell’UNIONCAMERE 

SICILIA che provvederà al trasferimento delle somme per tempo e comunque prima dell’inizio 

dell’evento;   

CONSIDERATO che gli affidamenti per la realizzazione dei due (2) lotti dell’iniziativa, sulla 

base di apposito capitolato in fase di definizione, avverrà secondo le norme che regolano 

l’affidamento/forniture di beni e servizi da parte della PA;  

CONSIDERATO che sarà, quindi, necessario valutare diverse proposte progettuali e proposte 

economiche dando altresì adeguata valutazione ad eventuali proposte integrative, innovative e/o di 

risparmio energetico in generale ed in merito alla ecosostenibilità “prima-durante–dopo” la 

realizzazione del progetto;   

RITENUTO che le somme disponibili potrebbero obbligare ad un ridimensionamento del 

progetto iniziale e, dunque è possibile ipotizzare un bando che preveda due lotti così distinti:  

Lotto A € 37.000,00 (trentasettemila):  

➢ Noleggio, installazione, illuminazione, custodia, smontaggio, di Numero un Albero di Natale 

di grande di altezza, circa mt. 14, di forma conica (quella del tipico Albero di Natale) con 

tronco slanciato, dritto fino alla sommità (puntale). L’Albero sarà scelto sulla base di un 

capitolato pubblico ed avrà provenienza e gestione sostenibile; il noleggio comprenderà 

luminarie a luci led e decorazioni natalizie, in misura e tipologia adeguata alla realizzazione; 

le modalità operative di gestione e di accensione saranno indicate successivamente alla 

condivisione con gli uffici comunali; saranno comprese nel noleggio sono tutte le relative 

attività di installazione, allestimento, manutenzione e disallestimento, nonché di tutte le altre 

necessarie e/o comunque a ciò connesse e funzionali; tutti i materiali utilizzati per la 

realizzazione dovranno essere conformi alle specifiche tecnico-commerciali richieste per il 

relativo utilizzo, con preferenza per quelli aventi caratteri di eco-compatibilità; tutte le attività 

di messa in opera dell’installazione saranno eseguite da soggetti abilitati e certificati in grado 

di garantire lo svolgimento delle operazioni nella più totale sicurezza e nel rispetto delle 

prescrizioni operative impartite dagli uffici comunali competenti;  

➢ realizzazione di numero di  tre (3) corner point di dimensione 3x2 mt a chiusura totale per le 

ore notturne dove le imprese e le associazioni datoriali e dei consumatori possano trovare uno 

spazio di promozione condivisa dei propri prodotti e servizi durante il periodo 17 dicembre de 

quo;  

 

 

Lotto B € 43.000 (quarantatremila): 

Noleggio ed installazione sulle Vie Libertà, (da piazza Croci a Piazza Politeama), e Via 

Emerico Amari (da Via Crispi a Via Roma) di insegne/colonne di luminarie ed 
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illuminazione/decorazione alberi su strada che evochino la tematica natalizia in occasione delle 

festività 2022/2023. Si tratta di un progetto di luce creativa che illumini con spirito natalizio 

relativa a installazioni luminose da realizzarsi nell’Area principale e nell’Area collegata, la 

progettazione unica per le due strade e dovrà risultare di equivalente entità e rilevanza secondo i 

criteri subordinati a tutte le approvazioni istituzionali necessarie;  

 

Tutte le spese relative all’energia, oneri delle sicurezza, saranno sostenute dall’Aggiudicatario che 

provvederà altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni, licenze, e quant’altro necessario dagli Uffici 

Comunali ivi compresa, ove necessario, la Sovrintendenza BB.CC;   

 

Saranno valutate positivamente: eventuali proposte aggiuntive (uno o due alberi in più per il lotto A e 

metri lineari delle illuminazioni per il lotto B), proposte innovative al progetto, proposte a 

miglioramento dell’ecosostenibilità del progetto e dei consumi energetici; organizzazione di attività 

collaterali di animazione territoriale per le imprese; quant’altro non previsto nel bando; 

 

 VISTO le interlocuzioni positive e di condivisione da parte delle Associazioni sentite in audizione il 

giorno 21 novembre 2022; 

 

RITENUTO che è opportuno e necessario costituire una Commissione di valutazione dei 

progetti, composta da adeguata professionalità e rappresentatività delle imprese cittadine 

individuate nelle persone, oltre al Consegnatario della CCIAA, Dott.ssa Lapi, della Sig.ra  Francesca 

Costa, Presidente della Confesercenti Palermo, dell’Arch. Cesare Arangio, Presidente 

Confcooperative nonché Presidente della Commissione Albo Gestori, Sezione Ministero Ambiente, 

Regione Siciliana;     

 

DELIBERA 

 

-di dare avvio al progetto “I Colori della Ripresa, illuminiamo Palermo per il Natale 2022” per le 

prossime Festività natalizie 2022/2023 come da progetto sopra indicato;  

-di approvare l’avviso pubblico per la realizzazione dei numero due lotti ed esattamente: 

A) Albero di Natale + Realizzazione 3 Stand/corner per le imprese;  

B) Installazioni luminose e luminarie;  

-di Costituire apposita Commissione per la valutazione dei progetti operativi ed economici;  

-di conferire alla presente delibera carattere di immediata esecutività; 

-di dare mandato agli uffici a porre in essere ogni attività necessaria e conseguente;  

 

            Il Segretario Generale                                           Il Commissario Straordinario 

              ( Guido Barcellona)                                                   ( Alessandro Albanese) 
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