
  

Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 - Comitato di Sorveglianza - 
Designazione componenti.

La Giunta camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 219;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021, recante le disposizioni comuni applicabili anche al Fondo per una transizione giusta;

Considerato che in data 20 giugno 2022 l’Italia ha presentato alla Commissione europea il 
"Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027" per il sostegno attraverso il 
Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund "JTF"), un nuovo strumento finanziario 
nel quadro della politica di coesione, che mira a fornire sostegno ai territori che devono far 
fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 9764 del 16 dicembre 
2022 che approva il programma "Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021- 
2027" per il sostegno a titolo del Fondo per una transizione giusta nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che prevede investimenti nei territori 
del Sulcis Iglesiente e della Provincia di Taranto;

Premesso che l’Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di gestione del Programma in 
oggetto, ha comunicato con nota n. 6887 del 13 marzo 2023, di aver individuato la Camera di 
commercio di Cagliari-Oristano quale membro avente diritto di voto per la costituzione del 
Comitato di Sorveglianza del Programma, richiedendo all’ente camerale la designazione di un 
membro titolare ed uno supplente, scelti in modo da favorire, ove possibile, la parità di genere 
e la non discriminazione;

Richiamato l’art. 8, comma 3, dello Statuto camerale vigente, approvato con deliberazione 
del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2021, che prevede espressamente: “In sede di 
designazione o nomina diretta di componenti di organi collegiali in enti e aziende da essa 
dipendenti, qualora competa alla Camera di Commercio l’indicazione dei nominativi, almeno 
un terzo è individuato di genere diverso da quello degli altri”;

Richiamati gli articoli 3, comma 1 e 15, comma 2 del Regolamento della Giunta camerale, 
che prevedono la trattazione di argomenti non esplicitamente indicati nell'ordine del giorno, 
purché vi sia il consenso unanime di tutti i componenti;

Sentita la relazione del Presidente, con la quale propone la designazione di due componenti 
di Giunta camerale nelle persone di Gaetano Attilio Nastasi e Patrizia Pinna, rispettivamente
quali membro titolare e membro supplente;

Sentito il Segretario Generale;

cciacaor - AOO1-CCIAA_CAOR - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2023000009 - Riunione del 17/03/2023



  

- all’unanimità di tutti i componenti, ai sensi del succitato art. 3, c. 1, del Regolamento di 
Giunta camerale,

Delibera

1. di proporre all’Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di gestione del Programma 
Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, sulla base di quanto premesso e ai fini 
dell’istituzione del Comitato di Sorveglianza, la designazione dei seguenti componenti di 
Giunta camerale: 

 Gaetano Attilio Nastasi – membro titolare;

 Patrizia Pinna – membro supplente.

2. di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 9 dello Statuto camerale.

Cagliari, 17 marzo 2023

          Il Segretario Generale               Il Presidente 
          (Dott. Cristiano Erriu)                                        (Ing. Maurizio de Pascale)  
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  
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