
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 4 DEL 17/06/2019

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL FONDO DI PEREQUAZIONE 2017-2018: ADESIONE 
AI PROGRAMMI E PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER CONTO PROPRIO O 
TRAMITE UNIONE REGIONALE

L'anno 2019 il giorno diciassette del mese di giugno

IL PRESIDENTE

Il  Presidente Dr.  Giorgio  Bartoli,  eletto  in  data 7 giugno 2014,  assistito  dal  Segretario 
Generale Dott. Roberto Camisi.

Preso  atto  che  con  lettera  del  2  maggio  u.s.  Unioncamere  nazionale  ha  trasmesso 
prototipi per i progetti da presentare al Fondo Perequativo Nazionale per gli anni 2017-
2018;

Preso atto del fatto che i prototipi predisposti sono i seguenti:
• Orientamento, domanda ed offerta di lavoro
• Sostegno all’export delle PMI
• Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
• Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare

Tenuto conto dei seguenti fatti:

• Il primo programma, riguardante il tema “Orientamento al lavoro e alle professioni”, 
punta a promuovere il percorso di sviluppo e implementazione delle nuove funzioni 
assegnate dalla legge di riforma al sistema camerale in materia di orientamento e 
sostegno  alla  transizione  dalla  scuola  e  dall’università  al  lavoro,  strutturando 
l’organizzazione presso le  CCIAA di  servizi  per  l’“Orientamento  al  lavoro  e  alle 
professioni”.

• Il  secondo programma per il  “Sostegno all’export delle PMI” è un'attuazione, per 
parte  camerale,  della  nuova  edizione  del  Progetto  SEI  (Sostegno  all'Export 
dell'Italia ed è finalizzato,  tramite l'attività  di  presidio del  territorio da parte delle 
Camere di Commercio, sia a favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che 
non esportano pur avendo requisiti e potenzialità che a sostenere e rafforzare la 
presenza delle aziende che esportano in maniera occasionale o limitata

• Il  terzo programma, la “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”,  si 
svolge in continuità con il progetto dell'anno precedente e mira  ad implementare la 
necessaria  strumentazione  per  fornire  alle  Camere  di  commercio  e  alle  Unioni 
regionali i mezzi per presidiare in modo innovativo la nuova competenza sancita dal  



provvedimento  di  riforma  relativa  alla  valorizzazione  dei  beni  culturali  e  alla 
promozione del turismo 

• Il quarto programma “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia 
circolare”  rappresenta  una  novità  tra  gli  ambiti  di  azioni  delle  Camere  di 
Commercio;  il progetto mira restituire servizi aggiuntivi delle imprese agli Enti che 
già si interfacciano con le CCIAA per gli adempimenti di legge  con la realizzazione 
di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese a 
partire dai temi introdotti dal pacchetto di Direttive UE sull'economia circolare che 
dovranno essere recepite in Italia e influenzeranno il sistema produttivo

Considerato che nella lettera sopra citata l’Unioncamere confermava che le Camere di 
Commercio, da solo o insieme all'Unione regionale, potevano partecipare al massimo a 
quattro progetti  e che i costi  interni erano ammessi solo in minima parte per i  progetti 
regionali. 

Considerato che per quanto riguarda i primi tre progetti si tratta di tematiche rilevanti per il  
territorio della Camera di Commercio di Lucca  sui quali quest’Ente camerale è attivo da 
diversi anni.

Tenuto conto del fatto che la Camera di Commercio di Lucca ha esperienze significative in 
tema  di  promozione  di  politiche  ambientali  se  si  pensa  allo  Sportello  Sitcam,  alla 
costruzione del Polo tecnologico lucchese con tecniche di bioedilizia, ai progetti comunitari  
in materia ambientale (Life, Steep per citare i principali)

Ritenuto, quindi, opportuno aderire a tutti e quattro i progetti nel modo seguente:

- tramite Unione regionale
• Orientamento, domanda ed offerta di lavoro
• Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
• Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare

- direttamente

• Sostegno all’export delle PMI

Tenuto conto che la scadenza per l’invio dei progetti tramite la piattaforma nazionale è il 20 
giugno ma che l'Unione regionale necessita dell'atto di adesione entro questa settimana  e 
che non sono previste riunioni di Giunta prima del 14 giugno c.m.

DETERMINA

1.- di aderire a tutti e quattro i programmi del Fondo Perequativo 2017-2018

2.- di presentare, tramite l’Unione regionale, un progetto per ciascuna delle seguenti linee:
• Orientamento, domanda ed offerta di lavoro
• Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo



• Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare

3. di presentare direttamente un progetto sulla linea “Sostegno all’export delle PMI” 

La presente determinazione sarà sottoposta alla Giunta per la ratifica nella prima riunione 
utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE

BARTOLI GIORGIO GIOVANNI / 
ArubaPEC S.p.A.
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