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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 12 DEL 23 NOVEMBRE 2022 

 

OGGETTO: PROGETTI UNIONCAMERE REGIONALE A VALERE SUL FONDO 

PEREQUATIVO 2021-2022 – ADESIONE/DELEGA 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di novembre, presso i locali della Camera di 

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

Alessandro Albanese, assistito dal Segretario Generale, 

 

- PRESO atto che Unioncamere Sicilia - con nota dell’11 novembre 2022, protocollata in pari 

data al n. 47367/E, inviata ai Presidenti, ai Commissari e ai Segretari Generali della Camere di 

Commercio siciliane - ha comunicato che lo scorso 10 ottobre 2022, l’Ufficio di Presidenza di 

Unioncamere nazionale ha approvato i prototipi di progetto da sviluppare con il Fondo di 

Perequazione 2021/2022, da presentare in piattaforma entro il 5 dicembre 2022, di seguito 

indicati: 

 

- La sostenibilità ambientale: transizione energetica 

Il Programma ha l’obiettivo di sostenere le imprese nell’affrontare la transizione energetica, 

aumentando la consapevolezza delle possibili alternative all’attuale quadro di 

approvvigionamento energetico, spingendo quelle che ancora non lo hanno compreso a divenire 

produttrici in tutto o in parte dell’energia della quale hanno bisogno, investendo sulle fonti 

rinnovabili, solare ed eolico principalmente. In particolare, le attività riguarderanno 

l’informazione e formazione per le imprese sulle Comunità energetiche rinnovabili, la 

realizzazione del kit per la CER, la realizzazione di un servizio di assistenza alle imprese sugli 

incentivi e le opportunità di finanziamento per gli investimenti in energie rinnovabili, a partire 

dalle risorse disponibili del PNRR, e la creazione di team di “energy manager” a disposizione 

delle imprese. 
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2. Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro 

Il programma si articola su due filoni di attività. Il primo è finalizzato a rafforzare a livello 

nazionale il modello di certificazione definito dal Sistema camerale con gli stakeholder, 

partendo dalla valorizzazione delle esperienze di PCTO, attraverso il rilancio di un’alleanza 

scuola-lavoro, basata su un modello di collaborazione strutturato tra scuole e imprese. Il 

secondo intervento è finalizzato alla progettazione, realizzazione di un servizio digitale per le 

nuove imprese per promuovere attività di orientamento/educazione all’imprenditorialità fin dai 

percorsi scolastici, per sviluppare attitudini per fare impresa (anche attraverso le modalità 

dell’alternanza scuola-lavoro) e maturare competenze manageriali e imprenditive (connesse 

con le ‘nuove competenze trasversali digitali e green), che potranno poi essere opportunamente 

certificate. 

 

3. Internazionalizzazione 

Il programma è finalizzato ad aumentare il numero delle imprese esportatrici e far crescere il 

volume dell’export italiano, anche nel comparto dei servizi, rafforzando la rete delle Camere di 

commercio, attraverso interventi rivolti alle PMI potenziali ed occasionali esportatrici quale 

target principale dell’intervento. Si punterà poi ad incrementare la competitività delle imprese, 

sia accompagnandole a vendere all’estero sia rafforzandone le competenze (anche attraverso gli 

strumenti definibili digitali), nonché facilitando le occasioni per partecipare alle linee di 

finanziamento comunitarie e gare d’appalto europee e internazionali. A questo si aggiunga lo 

sviluppo delle competenze specifiche nel sistema camerale per canalizzare ed utilizzare le 

opportunità dei Fondi strutturali 2021-2027 e del PNRR con un maggior raccordo con le 

opportunità derivanti da incentivi governativi, finanziamenti europei e le misure offerte dalle 

agenzie nazionali (ICE, SIMEST, SACE, ecc.). 

 

4. Sostegno al turismo (programma regionale) 

Obiettivo del programma è dare attuazione alle priorità strategiche individuate dal Piano 

triennale del sistema camerale per la promozione della filiera turistica. In particolare, sarà 

potenziata l’osservazione economica a beneficio delle imprese e dei territori, la partecipazione 

alla formazione sulle metodologie di utilizzo dell’ecosistema digitale, l’attività di raccordo con 

le Regioni e la realizzazione di focus group per la lettura dei dati in chiave strategica. Le 

strutture camerali saranno poi chiamate a sviluppare un piano operativo per l’applicazione del 

“Destination Plan”, mentre la piattaforma digitale “Le destinazioni dell’ospitalità italiana” sarà 

utilizzata per effettuare una campagna social quale test per sondare la risposta del mercato 
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potenziale. Sono previsti poi percorsi di assistenza alle imprese per la crescita e 

l’efficientamento di impresa. 

 

5. Infrastrutture (programma regionale) 

Il programma infrastrutture si pone l’obiettivo di creare le condizioni affinché ogni singola 

Camera di commercio/Unione regionale possa attivare un rapporto di collaborazione e 

condivisione con gli stakeholders territoriali, a partire dalla Regione, anche nell’ottica di offrire 

il proprio supporto nell’attuazione delle azioni/risorse del PNRR. In quest’ottica, sarà 

opportuno monitorare le priorità infrastrutturali individuate, procedendo ad un aggiornamento 

puntuale del proprio Libro Bianco che resterà lo strumento strategico in mano al sistema 

camerale per promuovere e favorire la concertazione sui propri territori, anche attraverso 

l’attivazione di tavoli permanenti territoriali su tematiche di particolare interesse per il sistema 

produttivo locale. 

 

- POSTO che, come per le scorse annualità, Unioncamere Sicilia porterà avanti, su delega delle 

Cciaa Siciliane, la progettazione e la realizzazione dei programmi previsti dal Fondo di 

Perequazione 2021/2022, da presentare entro il 5 dicembre 2022; 

 

- PRESO ATTO della parere favorevole dell’Ufficio Promozione, Ufficio Pid, e dell’Ufficio 

Ragioneria che propongono la presente Determina, stante la grave carenza d’organico da 

dedicare, eventualmente, ai progetti de quibus;   

 

- 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; 

 



4 
 

- VISTO lo Statuto camerale; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di aderire alla realizzazione dei programmi come meglio specificati in premessa, delegando 

Unioncamere Sicilia alla presentazione e realizzazione dei Progetti del Fondo di Perequazione 

2021/2022; 

2. Di dare mandato a tutti gli uffici interessati a porre in essere ogni attività necessaria e 

conseguente; 

3. Di dare immediata esecutività al presente provvedimento. 

 

 

Il Segretario Generale                                                    Il Commissario Straordinario 

Dott. Guido Barcellona                                                        Alessandro Albanese 
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