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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Oggetto: Contributi destinati a Enti di diritto pubblico e società partecipate 

perprogetti ed iniziative di animazione e promozione territoriale ai sensidel 

regolamento per i contributi a soggetti terzi approvato con Delibera 

delConsiglio camerale n. 34 del 29 ottobre 2020. Prenotazione risorse su 

budget

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; 
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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;

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;

Richiamato il regolamento contributi a soggetti terzi approvato con Delibera Consiglio 

camerale n. 34 del 29 ottobre 2020; 

Visto il programma delle attività promozionali per l’anno 2022, approvato con 

deliberazione n. 13 del 27/01/2022, che prevede un fondo di € 50.000,00 per contributi concessi 

dalla Giunta camerale ad enti di diritto pubblico e organismi a prevalentecapitale pubblico, 

nonché enti, società, consorzi ed altri organismi, anche privati, purché partecipatidalla 

Camera di Commercio, per progetti ed iniziative di animazione e promozione 

territorialecondivisi nell’interesse dell’economia delle due province di competenza, gestiti 

attraverso appositaconvenzione;

Considerato l’elenco sottoindicato che ricapitola i contributi concessi nell’anno 2022 

con deliberazione di Giunta e non ancora rendicontati e liquidati:

Denominazione Ente Codice Fiscale Contributo 
assegnato

Titolo iniziativa Determina 
concessione
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Comune di Francavilla al 
Mare

00110400694 2.500,00 Festival di Primavera N. 68 riunione di 
Giunta del 
08/04/2022

Comune di Francavilla al 
Mare

00110400694 2.500,00 Festival Blubar N. 104 riunione di 
Giunta del 
23/06/2022

Comune di Città 
Sant’Angelo

00063640684 2.500,00 Armonie d’Autore N. 67 riunione di 
Giunta del 
08/04/2022

Comune di Chieti 00098000698 5.000,00 Estate Teatina N. 129 riunione di 
Giunta del 26/07/22

Comune di Guardiagrele 00239980691 2.500,00 52^ Mostra del’’Artigianato 
Artistico Abruzzese

N. 130 riunione di 
Giunta del 26/07/22

Comune di Pescara 00124600685 3.000,00 Giochi del Mediterraneo 
under 23

N. 124 riunione di 
Giunta del 26/07/22

Comune di Torricella 
Peligna

00219260692 2.500,00 Festival letterario “Il Dio di 
mio Padre”

N. 131 riunione di 
Giunta del 26/07/22

Comune di Penne 00224710681 2.500,00 Vetrine di Natale N. 203 riunione del 
06/12/2022

Ritenuto di dover prenotare le somme sul conto 330028 CDC FD03 prodotto 

60400000“Contributi Enti pubblici e partecipate”;

Acquisita la verifica della regolarità amministrativa e valutativa ai sensi dell’art. 10 del 

Bando da parte del RUP Dott. Gianluca De Santis;

DETERMINA

1. di prenotare, per quanto narrato in premessa, con riferimento all’Avviso pubblico per la 

selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di diritto privato 

(comunque denominati) portatori di interessi collettivi delle imprese delle province di Chieti 

e di Pescara per l’anno 2022, la somma complessiva di € 23.000,00 sul conto 330028 

CDC FD03 prodotto 60400000“Contributi Enti pubblici e partecipate”;

2. di trasmettere la presente determinazione all’Area I – Contabilità per gli adempimenti di 

competenza;

3. 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)       (Dott.ssa Tosca Chersich)

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