
Deliberazione di Giunta 

Fondo di perequazione 2021/2022 – Presentazione progetti

Il Presidente riferisce:

Con  nota  PEC  n.  21334  del  17/10/2022,  Unioncamere 
Nazionale ha comunicato l’avvio, da parte dell’Ufficio di Presidenza, del Fondo di 
perequazione 2021/2022, istituito ai sensi dell’art. 18 c. 9 della legge 580/1993 e 
s.m.i. che recita “Con il decreto di cui al  comma  4,  sentita  l'Unioncamere,  è 
determinata  una  quota  del  diritto  annuale  da  riservare  ad  un  fondo  di 
perequazione, sviluppo e premialità istituito presso  l'Unioncamere, nonché i criteri 
per la ripartizione di tale fondo tra le Camere  di commercio  al  fine  di  rendere 
omogeneo  su  tutto  il  territorio nazionale l'espletamento delle funzioni  attribuite 
da  leggi  dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché  di  sostenere 
la realizzazione  dei  programmi  del  sistema  camerale,   riconoscendo premialità 
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza”.  

Il  Fondo di  perequazione 2021/2022 è articolato in cinque 
programmi, cui le Camere di commercio possono aderire anche per il tramite delle 
Unioni  regionali,  su  tematiche  strategiche  quali  la  transizione  energetica, 
l’internazionalizzazione  delle  imprese,  il  supporto  ai  giovani  e  al  mercato  del 
lavoro, il sostegno al turismo e lo sviluppo delle infrastrutture.

Il Comitato esecutivo di Unioncamere ha confermato anche 
per  questa  annualità  del  Fondo  i  criteri  per  l’adesione  ai  programmi  e  la 
determinazione dei contributi per le Camere di commercio e le strutture regionali  
che  vi  aderiscono,  dettagliati  nel  regolamento  approvato  dal  Ministero  dello 
sviluppo economico il 24 maggio 2022. 

In  particolare,  le  Camere  di  commercio  che  hanno  al 
massimo 100 mila imprese iscritte possono partecipare a tutti i progetti proposti, 
relativamente ai quali le attività realizzate all’interno del programma non possono 
sovrapporsi a quelle finanziate con l’aumento del 20% del diritto annuale.

Il contributo previsto è pari al 100% delle spese ammesse  e, 
con l’eccezione dei progetti presentati a livello regionale (che potranno includere 
spese di personale per le attività di coordinamento da parte delle Unioni regionali,  
delle Camere regionali o delle Camere capofila), le spese ammissibili sono limitate 
ai costi esterni. 

Sui  progetti  che  raggiungeranno  gli  obiettivi  previsti  dal 
programma, Unioncamere calcolerà una premialità ordinaria che va da un minimo 
del  10% ad un massimo del  30% e saranno attribuite  premialità speciali  per  i 
migliori progetti, con premi fino a 100 mila euro. 

A livello regionale la Giunta di Unioncamere Piemonte, con la 
deliberazione n. 43 del 29/11/2022, ha condiviso l’opportunità di partecipare come 
Unioncamere Piemonte ai programmi regionali in tema di “Sostegno al turismo” e 
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“Infrastrutture” e a quello su “La sostenibilità ambientale: transizione energetica” in 
quanto sono già state sviluppate dalla Camera di commercio di Torino importanti 
attività in tema energetico con player nazionali e tali esperienze potrebbero essere 
utilmente condivise con le altre consorelle piemontesi. 

Nel dettaglio le progettualità riguardano: 
 
- “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del 
lavoro”:  singolo, presenta due filoni di attività, il primo è orientato a rafforzare il 
modello di certificazione definito dal sistema camerale partendo dalle esperienze 
di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) con il rilancio di 
un modello di collaborazione strutturato tra scuole e imprese. Il secondo intervento 
intende  progettare  e  realizzare  un  servizio  digitale  per  le  nuove  imprese  per 
promuovere attività di orientamento/educazione all’imprenditorialità fin dai percorsi 
scolastici  per  sviluppare  attitudine  a  fare  impresa  e  maturare  competenze 
manageriali che potranno poi essere certificate;

-  “Internazionalizzazione”: singolo,  intende contribuire  al  sostegno  all’export 
rafforzando  la  rete  dei  servizi  offerti  dalle  Camere  di  commercio  attraverso 
interventi  rivolti  alle  Pmi  potenziali  ed  occasionali  esportatrici.  Il  supporto  alla 
competitività  delle  imprese  è  rivolto  sia  ad  azioni  di  accompagnamento  nelle 
vendite all’estero, sia al rafforzamento delle competenze e alla facilitazione delle 
occasioni per l’utilizzo delle linee di finanziamento attive (Fondi strutturali 2021-
2027, PNRR, Agenzie nazionali come Ice, Simest, Sace);

- “Sostegno al turismo” : di ambito regionale, in linea con le priorità strategiche 
del Piano triennale del sistema camerale, verrà potenziato lo studio dei dati con 
l’utilizzo  di  metodologie  innovative;  a  livello  locale  dovrà  essere  sviluppato  un 
piano operativo per l’applicazione del “Destination Plan” e attraverso la piattaforma 
digitale  “Le  destinazioni  dell’ospitalità  italiana”,  sarà  effettuata  una  campagna 
social quale test per sondare la risposta del mercato potenziale. Sono previsti poi 
percorsi di assistenza alle imprese per la crescita e l’efficientamento delle imprese 
turistiche;

-  “Sostenibilità  ambientale:  transizione  energetica”:  di  ambito  regionale, 
obiettivo è il sostegno alle imprese nella transizione energetica, evidenziando le 
alternative di approvvigionamento che possono derivare da investimenti sulle fonti 
rinnovabili, solare ed eolico. Le attività si svilupperanno in sinergia con il sistema 
regionale per rispondere alle criticità manifestate dalle imprese nei diversi ambiti, 
dalle Comunità energetiche rinnovabili, ad un servizio di assistenza alle imprese 
sugli  incentivi  e sulle opportunità di finanziamento e alla creazione di  team di  
“energy manager” a disposizione delle imprese; 

-  “Infrastrutture”:  di  ambito  regionale,  con  l’obiettivo  di  svolgere  un  ruolo  di 
stimolo e raccordo sulla tematica. Verrà aggiornato il  Libro Bianco dei trasporti 
quale strumento strategico che consente al sistema camerale la concertazione sui 
territori  e la discussione con il sistema produttivo locale in ambiti strategici quali i 
collegamenti infrastrutturali fisici e digitali. 



La  partecipazione  alle progettualità  approvate  da 
Unioncamere Nazionale comporta, per i progetti in forma singola i seguenti oneri:

• “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del  
lavoro” per un costo di € 35.000,00; 

• “Internazionalizzazione” per un costo di  € 35.000,00.

Per i progetti regionali, la determinazione dei costi a carico 
degli Enti camerali potrà essere quantificata dopo l’avvenuta approvazione in base 
alle suddivisioni delle attività, fermo restando che il rimborso previsto dal fondo 
perequativo è per entrambe le tipologie pari al 100% dei costi ammessi.

Si evidenzia infine che il termine per la  presentazione delle 
candidature  e  il  relativo  inserimento  in  piattaforma  è  fissato  al  prossimo  5 
dicembre.

La Giunta camerale

- visto l’art. 18 c. 9 della legge 580/1993 e s.m.i.;

- vista la nota PEC n. 21334 del 17/10/2022 di Unioncamere 
nazionale relativa all’approvazione dei cinque programmi finanziati dal Fondo di 
perequazione 2021/2022, sinteticamente illustrati in premessa;

- visto il regolamento del Fondo di perequazione, approvato 
dal Ministero dello sviluppo economico il 24 maggio 2022 e preso atto che alla 
Camera di  commercio di  Cuneo è consentita la partecipazione a tutti  i  progetti 
proposti, in forma singola o associata in ambito regionale;

-  tenuto  conto  che  il  Fondo  perequativo  è  lo  strumento 
attraverso  il  quale  si  intende rendere  omogeneo su  tutto  il  territorio  nazionale 
l'espletamento delle funzioni amministrative e promozionali,  attribuite al  sistema 
delle Camere di commercio e confermate dalla legge di riforma;

-  considerato  che  la  scadenza  per  la  presentazione  delle 
candidature dei progetti a Unioncamere nazionale è prevista entro il 5 dicembre 
2022;

- condivisa la rilevanza delle tematiche e la coerenza delle 
stesse  con  le  linee  strategiche  approvate  dal  Consiglio  nella  Relazione 
previsionale e programmatica 2023;

- ritenuta l’opportunità di partecipare a tutte e cinque le linee 
progettuali, in forma singola (giovani e mondo del lavoro e internazionalizzazione) 
o in forma associata con le consorelle piemontesi, tramite Unioncamere Piemonte 
(sostegno  al  turismo,  infrastrutture  e  sostenibilità  ambientale:  transizione 
energetica);

- viste le disponibilità di bilancio;



- all’unanimità dei presenti

delibera

-   di  approvare la presentazione dei  seguenti  progetti  singoli  come Camera di  
commercio di Cuneo:

• “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del  
lavoro”” per un costo di € 35.000,00; 

• “Internazionalizzazione” per un costo di  € 35.000,00;

-  di approvare la partecipazione ai seguenti progetti coordinati a livello regionale 
da Unioncamere Piemonte che ne curerà altresì la presentazione:

• “Sostegno al turismo”; 
• “La sostenibilità ambientale: transizione energetica”;
• “Infrastrutture”; 

-  di dare atto che i corrispondenti impegni di spesa verranno assunti in seguito 
alle comunicazioni di approvazione da parte di Unioncamere Nazionale.
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