
DETERMINAZIONE   N. 104 DEL 23 NOVEMBRE 2022

Oggetto: Adesione ai Progetti Fondo Perequativo 2021/2022 

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che l'Unioncamere Nazionale, con nota prot.  n. 21334/U del  17 ottobre 2022 
registrata  al  n.  25361  del  18  ottobre  2022  del  protocollo  camerale,  ha  comunicato  che 
l'Ufficio  di  Presidenza  ha  avviato  la  gestione  progettuale  del  Fondo  di  Perequazione 
2021/2022 approvando 5 linee di finanziamento:

1. Sostenibilità ambientale: transizione energetica
2. Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro
3. Internazionalizzazione
4. Sostegno del turismo
5. Infrastrutture

Comunica,  inoltre,  che  l'adesione  a  tali  progetti  può avvenire  anche  per  il  tramite  delle  
Unioncamere regionali.
L'Unioncamere Sicilia, con nota dell'11 novembre 2022, registrata in pari data al protocollo 
camerale  n.  27322,  ha  comunicato  che  con  riferimento alle  linee  di  programma avviate 
dall'ufficio di Presidenza di Unioncamere nazionale, per la gestione progettuale del Fondo di 
perequazione 2021/2022, come per le scorse annualità, porterà avanti la progettazione e la 
realizzazione di due programmi previsti, da presentare entro il 5 dicembre 2022:

1. Sostegno del turismo
2. Infrastrutture

Occorre  aderire  ai  progetti  di  Unione  nazionale,  delegando  Unioncamere  Sicilia  per  la 
presentazione dei progetti. L'adesione e la delega ai Programmi del Fondo di Perequazione 
2021/2022 dovranno essere comunicate ad Unioncamere Sicilia entro il 30 novembre 2022;

VISTI:

• il Regolamento del Fondo di Perequazione (Art. 18, comma 6 e 9, Legge n. 580/1993 e 
successive modifiche);

• il Disciplinare attuativo del Regolamento del Fondo di Perequazione;

• la nota Unioncamere Nazionale del 17 ottobre 2022 registrata al protocollo camerale 
n. 25361 del 18 ottobre 2022;

• la nota Unioncamere Sicilia, prot. n. 630 dell'11 novembre 2022 registrata in pari data 
al protocollo camerale n. 27322;

CONSIDERATO:

CHE le  linee di finanziamento del Fondo suscitano interesse dell'Ente camerale in quanto 
manifestano  l'obiettivo  di  realizzare  una  serie  di  servizi  di  supporto,  valorizzazione  e 
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salvaguardia delle imprese;

CHE si ritiene opportuno aderire ai progetti proposti da Unioncamere Nazionale delegando 
Unioncamere Sicilia per la presentazione;

CHE  il  5  dicembre  2022  è  il  termine  utile  per  presentare  le  adesioni  alle  linee  di 
finanziamento dell'Unione Nazionale;               

D E T E R M I N A   

• di  aderire  ai  Progetti  Sostegno  del  turismo  e  Infrastrutture  avvalendosi  della 
collaborazione di Unioncamere Sicilia;

• di delegare Unioncamere Sicilia per la progettazione e realizzazione dei seguenti Progetti:

1. Sostenibilità ambientale: transizione energetica;

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

3. Internazionalizzazione;

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera 
denominata Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti - 
Provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

   Dr. Rosario Condorelli
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