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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Progetto ABR - Art Bike & Run con Legambiente Nazionale: liquidazione 

quota annualità 2022.

IL DIRIGENTE DELL’AREA V

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 

del 21/12/2021; 

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/072022 ed approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;
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Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n. 205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la 

quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento 

del Preventivo Economico 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 

2022, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12

del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 102 del 23/06/2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 85 del 27/05/2022 con la quale è

stato deciso di approvare la proposta di Legambiente Nazionale Onlus, come capofila di un

ampio partenariato, di compartecipare all’organizzazione dell’edizione 2022 di ABR – Art 

Bike & Run, manifestazione finalizzata a promuovere attraverso i circuiti dello sport, dell’arte 

e dell’enogastronomia il territorio della Costa dei Trabocchi, destinando all’iniziativa la 

somma massima di € 50.000,00 iva inclusa;

Tenuto conto che con la stessa deliberazione è stato deciso:

1. di dare mandato alla Dirigente dell’Area promozione per la definizione di dettaglio della 

compartecipazione della Camera ad Art Bike & Run 2022 e per la successiva

rendicontazione da parte di Legambiente, che dovrà essere rispettare quanto previsto 

dal protocollo già siglato nel 2019 con la stessa Legambiente in merito alla realizzazione 

del progetto Art Bike & Run, ossia produrre:

a. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa, corredata da idonea

documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che l’iniziativa

ha determinato sul piano della promozione economica del territorio considerato;

b. il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese

sostenute;
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c. i documenti di spesa ammissibili quietanzati, in originale o in fotocopia con

certificazione di conformità all’originale per l’ammontare relativo alla quota di

compartecipazione.

2. di autorizzare l’utilizzo della somma di €. 25.000,00 per le attività immediatamente

realizzabili e programmate ad inizio giugno, quali l’avvio del progetto di street art e la 

cena di ospitalità a cui saranno invitati 150 giornalisti provenienti da tutto il mondo, 

rinviando la compartecipazione dell’Ente alle attività legate agli eventi sportivi ed alla 

comunicazione,

3. sempre nell’ambito della predetta somma complessiva di € 50.000,00, all’avvenuto

completamento e collaudo della pista ciclopedonale ed alla conseguente piena fruibilità

della stessa;

Tenuto conto che le attività autorizzate da realizzare entro giugno sono state 

regolarmente realizzate;

Preso atto che l’iniziativa Art Bike & Run programmata per inizio ottobre, come da 

comunicazione di Legambiente del 15/09/2022 non si è tenuta nel periodo indicato, causa il 

mancato collaudo della pista ciclopedonale;

Richiamata la determinazione dirigenziale N° atto 2022000472 del 05/12/2022 con la 

quale era stata prenotata la somma di € 25.000,00 sul conto 330001 - FD03 prodotto 

60100000 – Iniziative Costa dei Trabocchi, a favore di Legambiente Nazionale Onlus, per la 

realizzazione delle attività di Art Bike & Run autorizzate con deliberazione camerale n. 85 del 

27/05/2022 e realizzate entro il mese di giugno 202;

Vista la nota PEC del 15 dicembre 2022, prot. 0037983, con la quale Legambiente 

nazionale ha trasmesso il prospetto delle attività realizzate; 

Verificato che il rendiconto trasmesso contiene la documentazione richiesta che 

risulta coerente con le azioni elencate previste per l’attività 2022; 

Ritenuto dunque di dover provvedere alla liquidazione della quota di 

compartecipazione pari ad € 25.000,00;

Visto il parere favorevole del Dott. Gianluca De Santis, Responsabile del 

procedimento ai sensi del capo II della Legge n. 241/1990;

Allegati:

A) Relazione sullo svolgimento dell’iniziativa e documenti di spesa 

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi indicati in premessa, a Legambiente Nazionale Onlus, la somma 

di €. 25.000,00 omnicomprensive, a titolo di compartecipazione economica della Camera 
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di Commercio nella realizzazione dell’iniziativa Art Bike & Run 2022, sulle seguenti 

coordinate bancarie:

Legambiente Nazionale Onlus– Via Salaria, 403 – 00199 Roma

P.I. 02143941009

Iban: IT 74 F 03069096061 0000 0000 630 INTESA SAN PAOLO

2. di imputare la relativa spesa sul conto 330001 FD03 prodotto 60100000 – Iniziative 

Costa dei Trabocchi dove è stata già prenotata la somma con determinazione n. 472 del 

05/12/2022; 

3. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE AREA V

(Dott. Gianluca De Santis) (Dr.ssa Tosca Chersich)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


		2022-12-27T09:38:32+0100
	Camera di Commercio 
	DE SANTIS GIANLUCA
	Sottoscrizione documento


		2022-12-27T10:06:51+0100
	Camera di Commercio 
	CHERSICH TOSCA
	Sottoscrizione documento




