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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 31/03/2022 

PROTOCOLLO N.: 52 

OGGETTO: FONDO PEREQUATIVO 2019/2020. MODALITÀ OPERATIVE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la delibera n. 33/2021 del 15/04/2021 con la quale la Giunta ha approvato di aderire alle seguenti linee 

di programma: 

Giovani e mondo del lavoro; 

Internazionalizzazione; 

Programma sul sostegno del Turismo 

Programma sostenibilità ambientale; 

Programma Infrastrutture. 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 2022000109 del 29/03/2022 con la quale è stata disposta 

la creazione di una Task Force “Dedicata” per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse di cui al 

Fondo Perequativo 2019-2020, composta da personale camerale e personale delle due Aziende Speciali 

CESAN e CAMTEK per il necessario supporto tecnico; 

ATTESO CHE, in considerazione della pluriennale esperienza del personale delle Aziende Speciali, per la 

realizzazione della progettualità citate, la Camera intende avvalersi del supporto tecnico operativo delle due 

Aziende Speciali, sulla base di quelle che sono le specifiche competenze del personale delle aziende; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, che il Cesan collabori per la realizzazione dei progetti di cui ai programmi 

di Internazionalizzazione, Sostegno al Turismo, Sostenibilità ambientale ed Infrastrutture; 

ATTESO CHE nell’ambito delle spese ammissibili per ciascuna linea di programma risulta definita, nell’ambito 

della voce “Prestazione Servizi”, la quota relativa alla collaborazione delle Aziende Speciali”; 

TENUTO CONTO CHE, i suddetti importi, corrispondenti a quanto riportato nelle schede di programmazione 

di cui ai singoli Fondi, risultano così suddivisi, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 27 

del 22/12/2021 relativo all’approvazione del preventivo economico 2022: 

 

PRESO ATTO che la CCIAA di Foggia dovrà, quindi, avvalersi, nell’espletamento delle funzioni richiamate, del 

supporto del personale dell’Azienda Speciale Cesan, attraverso la creazione di una Task Force dedicata; 
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RITENUTO NECESSARIO riconoscere, al presente atto, valore ricognitivo per le attività svolte dal personale 

delle Aziende per l’anno 2021-2022; 

ATTESO detti importi saranno oggetto di specifica rendicontazione da parte dell’Azienda Speciale; 

RITENUTO NECESSARIO porre in essere tutte le azioni necessarie per supportare la CCIAA nell’espletamento 

del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che, per l’operatività dell’iniziativa in parola, occorrerà procedere all’individuazione del 

personale dell’Azienda speciale al fine di fornire supporto agli uffici della CCIAA; 

DETERMINA  

1. di costituire, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse di cui al Fondo Perequativo 2019-

2020, una Task Force dedicata al fine di fornire alla CCIAA il necessario supporto tecnico; 

2. di prendere atto che il Cesan presterà la propria collaborazione per la realizzazione dei progetti di cui 

ai programmi di Internazionalizzazione, Sostegno al Turismo, Sostenibilità ambientale ed Infrastrutture; 

3. di prendere atto che nell’ambito delle spese ammissibili, per ciascuna linea di programma risulta 

definita, nell’ambito della voce “Prestazione Servizi”, la quota relativa alla collaborazione delle Aziende 

Speciali”; 

4. di prendere atto che i suddetti importi, corrispondenti a quanto riportato nelle schede di 

programmazione di cui ai singoli Fondi, risultano approvati, nell’ambito del Preventivo Economico 2022, con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 27 del 22/12/2021; 

5. di prevedere che detti importi saranno oggetto di specifica rendicontazione da parte dell’Azienda 

Speciale; 

6. di individuare, con successiva Disposizione di Servizio, il personale dell’Azienda Speciale da inserire 

nella Task Force. 

Il Direttore Generale 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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