
DETERMINAZIONE  COMMISSARIALE  

OGGETTO: Fondo perequativo 2021/2022 - Progetti “Sostenibilità ambientale: 
transizione energetica”, “Competenze per le imprese: orientare e formare i 
giovani per il mondo del Lavoro”, “Internazionalizzazione”, “Sostegno al 
turismo” e “Infrastrutture”- Determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell’Ente Dott. Antonio D’Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 29 aprile 2021 

con l'assistenza del Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio,

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da 
ultimo dal D.Lgs. n° 219/2016;

VISTA la determinazione commissariale n. 54 datata 17 novembre 2022
avente per oggetto “Fondo perequativo 2021/2022- Adesione e delega 
all’Unione Regionale” con cui si è stabilito tra l’altro:

 di aderire a tutti i programmi delle linee di cui alla nota 
Unioncamere Prot. n. 0021334/U del 17/10/2022, secondo le 
“schede progetto” allegate alla citata  deliberazione;

 di prendere atto che i Progetti relativi ai programmi “Sostegno 
al Turismo” e “Infrastrutture” potevano essere presentati solo 
dall'Unione Regionale;

 di delegare Unioncamere Puglia a presentare, nell’ambito di 
una progettualità coordinata tra le Camere pugliesi, i progetti 
relativi ai programmi “Sostenibilità ambientale: transizione 
energetica”, “Competenze per le imprese: orientare e formare i 
giovani per il mondo del Lavoro” e “Internazionalizzazione” 
anche per la Camera di commercio di Brindisi;
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ATTESO che Unioncamere Puglia ha aderito nei tempi prefissati in nome e per 
conto delle Camere pugliesi a tutti e cinque i programmi del Fondo 
perequativo 2021-2022;

PRESO ATTO della nota del 26 gennaio 2023, acquisita al protocollo generale al n. 
0000813 del 27/01/2023, con cui Unioncamere Puglia ha ribadito 
l’approvazione da parte di Unioncamere nazionale sia delle adesioni  
presentate che dei relativi contributi fissati nella misura pari al 100% 
della spesa ritenuta ammissibile, come da singole schede progettuali ivi 
allegate;

ATTESO altresì, che Unioncamere Nazionale ha fissato la scadenza per la 
realizzazione di questi programmi, al 31 marzo 2024 nonché il termine 
di rendicontazione al 31 maggio 2024;

PRESO ATTO che per le due proposte progettuali “Sostegno al Turismo” e 
“Infrastrutture”, la titolarità sarà dell’Unione Regionale, ma in ogni 
caso la Camera di Commercio di Brindisi sarà coinvolta nella 
realizzazione di specifiche attività con apposito budget;

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione dei referenti operativi degli 
stessi ed all’eventuale assegnazione alle Aziende Speciali, con 
particolare riferimento ai summenzionati progetti, che realizzeranno 
l’attività nell’ambito delle azioni concordate con gli altri partner 
camerali pugliesi;

ATTESO che sul competente conto di provento 312045 - Entrate prog. cofin. 
F.do Perequat. Unioncamere Regionale - ed il competente conto di 
onere 330105 - Interventi a valere sul F.do Perequativo Unioncamere 
Regionale - CDC A202 - del budget direzionale 2023, approvato con 
Determinazione commissariale n. 61 del 23/12/2022, non è stato 
previsto alcuno stanziamento in quanto, in fase di formulazione del 
preventivo economico e del budget direzionale 2023 non si erano 
formalmente acquisiti i quadri economici dei progetti a carico del 
Fondo di Perequazione 2021/2022, come accertato dalla Rag. 
Antonella Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio;

RITENUTO Opportuno recepire gli importi del quadro economico relativi ai 
Progetti in questione, in fase di elaborazione del prossimo 
aggiornamento utile del preventivo economico  e del budget 
direzionale per l’anno 2023, ai sensi dell’art.12 comma 3 del D.P.R. 
254/2005; 



con i poteri della Giunta

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa come motivazione di fatto e di diritto della 

presente deliberazione;

2. di affidare il Progetto “Sostenibilità ambientale: transizione energetica”

all’Azienda Speciale Isfores individuando come referente-project leader il Dott. 

Quirico Punzi, unitamente al Dott. Angelo Raffaele Caforio, con la 

collaborazione (team di progetto) della Rag. Daniela Guido, della Dott.ssa 

Patrizia Perrucci e della Sig.ra Teresa Fiore;

3. di affidare il Progetto “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani 

per il mondo del Lavoro” all’ Azienda Speciale PromoBrindisi, individuando 

come referente-project leader la Rag. Daniela Guido, unitamente al Dott. Angelo 

Raffaele Caforio, con la collaborazione (team di progetto) del Dott. Quirico 

Punzi, della Dott.ssa Rosa Palmieri, della Dott.ssa Grazia Scaringella Boccaccio e 

della Rag. Maria Cristina Luisi;

4. di affidare il Progetto “Internazionalizzazione” all’Azienda Speciale Isfores, 

individuando come referente-project leader il Dott. Quirico Punzi, unitamente al 

Dott. Angelo Raffaele Caforio, con la collaborazione (team di progetto) della 

Rag. Daniela Guido e della Sig.ra Teresa Fiore;

5. di affidare il Progetto “Sostegno al turismo” all’Azienda Speciale Isfores, 

individuando come referente-project leader il Dott. Quirico Punzi, unitamente al 

Dott. Angelo Raffaele Caforio, con la collaborazione (team di progetto) della 

Rag. Daniela Guido e della Sig.ra Teresa Fiore;

6. di affidare il Progetto “Infrastrutture” all’ Azienda Speciale PromoBrindisi,

individuando come referente-project leader la Rag. Daniela Guido, unitamente al 

Dott. Angelo Raffaele Caforio, con la collaborazione (team di progetto) del Dott. 

Quirico Punzi e della Dott.ssa Patrizia Perrucci;



7. di dare mandato al Segretario Generale per l’attuazione di tutti gli adempimenti 

necessari alla realizzazione dei progetti e alla gestione del budget in condivisione 

con gli altri partner camerali;

8. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Raffaele Caforio Dott. Antonio D’Amore

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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