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Il Segretario Generale f.f.
Dott. Diego Carpitella

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Giugno, 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 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;

-

-

-

VISTA la normativa relativa all’adozione del presente atto, ed in particolare il seguente fatto:
Per rendere l’azione delle Camere di commercio più efficace nei riguardi delle MPMI,
l’Unioncamere ha elaborato un programma, condiviso con il Mise, che prevede l’adozione di
un bando voucher per gli anni 2020/2022 unitario, adottato cioè dalle singole Camere di
commercio ma con le medesime caratteristiche sull’intero territorio nazionale;
Per conferire maggiore efficacia alla promozione del “Bando voucher digitali 2022”, nel corso
di questa annualità sarà realizzata una campagna di comunicazione centralizzata, che si
affiancherà alle azioni messe in campo da ciascuna Camera per favorire la conoscenza
dell’iniziativa “voucher digitali” sul proprio territorio; in questo modo, ed anche grazie alla
pubblicazione del Bando con tempi omogenei a livello nazionale, si intende assicurare una
maggiore conoscenza della rete dei PID da parte delle imprese;
Per l’anno 2022 sono stati rimodulate le voci di spesa dei costi progettuali e le somme destinate
ai Voucher digitali è di €. 145.154,45;
Sentito il parere di legittimità del Segretario Generale f.f.;
Considerato che il presente atto è stato redatto dal Segretario Generale f.f. dott. Diego
Carpitella;
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 elencate
nell'allegato "A".
CONSIDERATO

- Necessario approvare il Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2022 e la modulistica correlata che
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Che il presente atto deliberativo è stato redatto dal Segretario Generale;
- Necessario, vista la tempistica statuita dall’articolo 3 del Decreto 155/2011, attribuire al
presente atto l’immediata esecutività;
- Sentito il parere di legittimità del Segretario Generale f.f.;
- Per i fatti, le normative, le motivazioni e le considerazioni premessi;

DELIBERA
- Di approvare il nuovo modello bando concessione voucher digitali I4.0 per l’anno 2022 e la
modulistica correlata che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, così come di
seguito riportati:
- Bando PID Anno 2022, allegato “A”;
- Domanda di contributo, allegato “B”;
- Piano di innovazione digitale, allegato “C”;
- Procura intermediario, allegato “D”;
- Autodichiarazione in caso di ulteriori fornitori, allegato “E”;
- Di destinare la somma annua di €. 145.154,45 relativa all’anno 2022 del Bando voucher digitali
I4.0 con importo massimo per singolo voucher di €. 5.000,00 oltre il premio per rating di legalità se
presente;
- 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 pubblicare sul sito
dell’Ente camerale il bando concessione voucher digitali I4.0 anno 2022.
- 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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