
DELIBERAZIONE N. 83 DEL 26 GIUGNO 2020
OGGETTO: Comunicazione: Assemblea annuale Unioncamere - esiti 

commissione su Fondo Perequativo 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Il  Presidente riferisce alla  Giunta che nel  corso dell'Assemblea annuale di  Unioncamere, 

tenutasi  il  25 giugno,  in relazione alla  emergenza economica in  atto è stata lanciata dal 

Presidente Sangalli una proposta per uscire dalla crisi in dieci punti strategici al Governo, 

rappresentato dal Ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli, anche attraverso le 

potenzialità  del  sistema  delle  Camere  di  Commercio.  A  questo  proposito  il  Presidente 

Sabatini si auspica che lo stesso Ministro proceda celermente all’emanazione dei decreti per 

la conclusione della riforma del sistema camerale, in considerazione degli esiti positivi del 

giudizio di legittimità sulla riforma appena annunciato dalla Corte Costituzionale.

Quindi prosegue informando che, sempre in sede nazionale nell’ambito della Commissione 

sul  Fondo  Perequativo  della  quale  è  coordinatore,  si  è  provveduto  a  fissare  fra  le  c.d. 

premialità “speciali”, delle menzioni di merito con relativi premi - fino ad un massimo di 100 

mila euro per ciascun progetto - per i migliori quattro progetti realizzati in contesti di forte 



complessità organizzativa e/ o economico produttiva,  ovvero caratterizzati da forti  criticità 

economiche  e  sociali,  ad  uno  dei  quali  la  Camera  di  Commercio  delle  Marche  può 

certamente concorrere.

LA GIUNTA

Sentito il riferimento del Presidente;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riferito in ordine all’oggetto, esprimendo apprezzamento 

per l’operato in sede nazionale, condividendo gli auspici del Presidente;

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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