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Oggetto: Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della circoscrizione 
territoriale di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani per contrastare 
le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID 
– 19 . 
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 L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Luglio, in Trapani, il Commissario 

Straordinario Giuseppe Pace, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella, ha 

adottato il seguente provvedimento. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “norme sulle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “nuovo ordinamento delle camere di 

commercio industria artigianato e agricoltura” e il relativo “regolamento di attuazione approvato 

con DPRS 5 agosto 2010, n. 17”; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione e 

nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di 

commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”; 

Visto il D.lgs. n.39 del 2013; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di 

Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219; 

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle 

circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di 

razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

VISTO in particolare l’articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale 

prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di 

Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del citato 

decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello Sviluppo 

Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario; 

PRESO atto che gli organi della Camera di Commercio di Trapani risultavano scaduti alla data di 

entrata in vigore del citato decreto legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento 

degli stessi; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020, notificato con pec. prot. 

n. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.258578 del 12/11/2020, acclarato al prot. generale 

della scrivente Camera di Commercio al n. 15106/E del 12/11/2020, e ritenuto di darvi esecuzione; 

DATO atto che con il succitato Decreto è stato nominato Commissario Straordinario della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani Giuseppe Pace fino all’insediamento 

del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con i 

poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio;  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 13.11.2020 avente per oggetto “Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020. Insediamento Commissario Straordinario, 

Giuseppe Pace”; 

VISTA la normativa relativa all’adozione del presente atto, ed in particolare il seguente fatto: 

 



VISTA la Delibera di Giunta n. 24 del 03/12/2019, ratificata con Delibera di Consiglio n. 4 

dell’11/12/2019; 

VISTA la Determina del Segretario Generale n. 82 del 24/06/2020; 

VISTO l’art. 54 del Decreto “Rilancio” che ha previsto la possibilità per le Camere di Commercio 

I.A.A. di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle Micro, Piccole 

e Medie Imprese (MPMI). 

Visto il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, relativo al nuovo Codice della crisi di impresa e 

dell’insolvenza, attuando il disposto della legge 155 del 19 ottobre 2017. Il Provvedimento riforma 

in modo organico e sistematico la materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali. Il nuovo 

Codice riguarda una vasta gamma di misure e fra queste quella per l’intervento anticipato prima 

che l’impresa versi in gravi difficoltà. 

Il progetto Prevenzione Crisi d’impresa e supporto finanziario, di cui alla Delibera di Giunta n. 24 

del 03/12/2019, ha come obiettivo quello di promuovere una cultura della prevenzione delle 

situazioni di crisi finanziaria anche in fase antecedente alle segnalazioni formali. Il Progetto punta 

quindi ad accostare ai servizi dei nuovi Organismi per la Composizione Assistita della Crisi 

d’Impresa (OCRI), una serie di attività propedeutiche e di affiancamento finalizzate a rendere 

maggiormente consapevoli le imprese e i professionisti rispetto al nuovo strumento e, 

contestualmente, favorire una maggiore diffusione della cultura finanziaria — specie tra le PMI — 

ed una visione più integrata delle diverse problematiche aziendali. 

Le attività progettuali per l’annualità 2022 in ragione della Pandemia da Covid 19 e della crisi 

economica che il nostro Paese sta vivendo sono state rimodulate, in tutto o in parte, dedicando una 

quota prevalente delle risorse a contributi e voucher da erogare alle imprese sulla base delle 

specifiche esigenze del territorio. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso e con l’obiettivo di 

supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio di Trapani ha deciso di istituire un 

contributo a fondo perduto alle MPMI del territorio provinciale al fine di dotare le stesse di parte 

della  liquidità necessaria per la gestione aziendale, in una fase economica di estrema criticità. 

Il bando si inserisce nell’ambito delle iniziative, a favore delle imprese, adottate dal sistema 

camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 54 del Decreto “Rilancio” che ha previsto la 

possibilità per le Camere di Commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le 

difficoltà finanziarie delle PMI. 

Per l’anno 2022 sono stati rimodulate le voci di spesa dei costi progettuali e le somme destinate al 

Bando Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della circoscrizione territoriale di 

competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani per contrastare le difficoltà finanziarie 

in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID – 19, ammontano ad €. 

311.381,09. 

 

 

in DIRITTO 

  

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura" e s.m.i.; 

- Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’art. 53 della Legge 

n.99/2009”; 

- Legge Regionale 2 marzo 2010, n. 4 “Nuovo ordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura”; 

- Decreto Presidente Regione Siciliana 5 agosto 2010, n. 17 “Regolamento di attuazione della 

L.R. 2 marzo 2010, n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura”;   



- Delibera di Giunta n. 24 del 03/12/2019, con oggetto: Incremento diritto camerale annuale 

20% per il triennio 2020/2022, ai sensi del c. 10 dell’art. 18 della L. 580/93. Delibera 

d’urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio; 

- Delibera di Consiglio n. 4 dell’11/12/2019, con oggetto: Ratifica Delibera di Giunta d’urgenza 

con i poteri del Consiglio Camerale avente ad oggetto: Incremento diritto camerale annuale 

20% per il triennio 2020/2022, ai sensi del c. 10 dell’art. 18 della L. 580/93. Delibera 

d’urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio; 

- Decreto Ministero Sviluppo Economico 12 marzo 2020 incremento della misura del diritto 

annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 

29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 

219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali indicate 

nel presente atto. 

CONSIDERATO 

- Necessario approvare il Bando Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della 

circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani per 

contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da 

COVID – 19 e la modulistica correlata che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Il conto 331022  denominato “Progetto OCRI” del Bilancio d’esercizio 2022 e il risconto delle 

somme non utilizzate sul medesimo conto nell’annualità 2021; 

- Che il presente atto è stato redatto dal Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella; 

 

Sentito il parere di legittimità del Segretario Generale f.f.; 

Necessario, vista la tempistica di presentazione delle domande, attribuire al presente atto 

l’immediata esecutività; 

Per i fatti, le normative, le motivazioni e le considerazioni premessi; 

 

D E L I B E R A 

- Di approvare l’allegato “A”  Modello Bando Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese 

(MPMI) della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di 

Trapani per contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell’emergenza 

sanitaria da COVID – 19 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-  Di approvare l’allegato “B” Bando Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) 

della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani per 

contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da 

COVID – 19. Modello di domanda che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di approvare l’allegato “C” Modello Procura dell’intermediario abilitato che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di approvare l’allegato “D” Asseverazione dati che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- Di destinare la somma di €. 311.381,09 al Bando Contributi alle Micro, Piccole e Medie 

Imprese (MPMI) della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio I.A.A. 

di Trapani per contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell’emergenza 

sanitaria da COVID – 19; 

- Di dare mandato al Segretario Generale di curare, con proprio atto, gli aspetti contabili 

scaturenti dal presente atto; 

- Di affidare l’istruttoria delle domande che perverranno all’ all’Azienda Speciale “Servizi alle 

Imprese” della Camera di Commercio di Trapani; 

- Di dare mandato all’Ufficio Sistemi Informatici e Gestione sito Internet di creare una apposita  

sezione del sito dell’Ente camerale denominata “Bandi per il sostegno alle imprese”nella quale 

pubblicare il bando e gli allegati ad essa correlati;  



- Di dare mandato alla Segreteria Organi Istituzionali di trasmettere il presente atto all’Ufficio di 

Ragioneria ed all’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio di Trapani; 

- Di attribuire al presente atto l’immediata esecutività. 

 

Il Segretario Generale f.f.     Il Commissario Straordinario 

  Dott. Diego Carpitella           Comm. Giuseppe Pace 
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