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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Modifica disponibilità prodotti budget 2022 – Centro di costo FD03 e 

prenotazione spesa

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 07/07/2022 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;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 13 del 27/01/2022, con la quale è 

stato approvato il Piano Promozionale per l’anno 2022;

Visto il Protocollo triennale per iniziative congiunte siglato nel 2021 tra Regione 

Abruzzo - Assessorato Attività produttive e Turismo, Camera di commercio Chieti Pescara e 

Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia;

Richiamata la deliberazione n. 153 del 27 ottobre 2021 recante “Formalizzazione del 

piano esecutivo 2022 in esecuzione del Protocollo siglato tra Assessorato al Turismo ed 

attività produttive della Regione Abruzzo e sistema camerale abruzzese” che approva il 

piano esecutivo proposto dal Comitato di programma previsto dal Protocollo, per una serie di 

attività ed eventi per complessivi €. 689.101,47, di cui €. 114.855,60 a carico della Camera di 

commercio Chieti Pescara;

Visto il Protocollo triennale per iniziative congiunte siglato nel 2021 tra Regione 

Abruzzo - Assessorato Agricoltura, Camera di commercio Chieti Pescara e Camera di 

commercio del Gran Sasso d’Italia;

Richiamata la deliberazione n. 36 del 01/4/2022 (riunione del 17/3/2022) con la quale 

la Giunta approva il Piano di attività 2022 elaborato dagli uffici camerali e regionali in

esecuzione del Protocollo d’intesa siglato tra il Dipartimento Agricoltura della Regione

Abruzzo e le Camere di commercio abruzzesi, autorizza la realizzazione delle iniziative 
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programmate, per un totale di €. €1.205.000,00 e l’utilizzo delle risorse camerali già presenti 

per tale finalità nel budget direzionale2022, per la somma complessiva di €. 223.800,00;

Dato atto che la Regione Abruzzo – Assessorato Agricoltura ha chiesto alla Camera 

di commercio Chieti Pescara di assumere il ruolo di coordinamento delle seguenti iniziative: 

Cibus, Olio Capitale, Terra Madre Salone del Gusto, Merano Wine Festival anticipando la 

quota parte a carico della Regione, che verrà rimborsata alla Camera su rendicontazione;

Considerato che analoga richiesta di anticipazione delle spese è stata effettuata 

anche per le due iniziative curate dall’Agenzia di Sviluppo, ossia Phenomena e True Italian 

Taste;

Dato atto che la Camera ha pertanto provveduto alla richiesta alle varie segreterie 

fieristiche dei preventivi recanti il dettaglio “quota Camera Chieti Pescara + quota Regione”, 

provvedendo poi alla liquidazione della quota di competenza Camera e di quella di 

competenza della Regione, e che gli uffici stanno completando la procedura di 

rendicontazione per poter avere il necessario rimborso; 

Preso atto che analoga procedura dovrà essere seguita anche per la manifestazione 

“Artigiano in Fiera” su espressa richiesta dell’Assessorato attività produttive e Turismo, che 

rimborserà i relativi costi;

Rilevato inoltre che nel mese di novembre avranno luogo due iniziative –

rispettivamente di incoming e di formazione – inizialmente preventivate a carico della 

Camera ma poi inglobate tra le attività previste dal protocollo regione/Camere di commercio, 

nonché attività di comunicazione sempre in collaborazione con la Regione Abruzzo –

assessorato alle Attività produttive e al Turismo;

Ritenuto, per le considerazioni che precedono, di dover aggiornare le disponibilità di 

diversi prodotti del centro di costo FD03 interessato dalle operazioni realizzate in esecuzione 

dei sopracitati protocolli con la Regione e condivise dalla Giunta Camerale con le 

deliberazioni sopra richiamate;

Vista la disponibilità alla data attuale dei seguenti prodotti del conto 330001, CdC 

FD03:

 Prodotto 6011 Iniziative da Protocollo con Regione Abruzzo €.      251,92

 Prodotto 6072 Progetti turismo (comunicazione) €. 78.715,80

 Prodotto 6012 Attività di Incoming Operatori Turismo €. 23.050,00

 Prodotto 6083 Formazione operatori turistici            €. 40.000,00
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Ritenuto di dover spostare le risorse residue dei prodotti 6072, 6012 e 6083 sull’unico 

prodotto 6011, che con l’importo di € 142.017,72potrà alimentare le iniziative residue 2022 

relative sia al Protocollo con l’Assessorato Agricoltura che al Protocollo con l’Assessorato 

Attività Produttive e Turismo – Regione Abruzzo - anno 2022;

Verificata, altresì, la disponibilità di risorse residue sui seguenti prodotti del conto 

330001 del centro di costo FD03:

 Prodotto 6010 Iniziative Costa Trabocchi €. 50.000,00

 Prodotto 6085 Mirabilia e siti patrimonio dell'UNESCO €. 36.000,00

 Prodotto 6041 ITS €. 10.000,00

 Prodotto 6104 DAQ Regione Abruzzo €. 10.000,00

 Prodotto 6030 Economia Circolare €. 10.000,00

 Prodotto 6037 Iniziative credito €.   8.000,00

per un totale di €. 124.000,00;

Dato atto, in particolare, che per quanto riguarda i prodotti “Iniziative Costa 

Trabocchi” e “Mirabilia e siti patrimonio dell’Unesco”, il mancato utilizzo delle risorse 

preventivate è dipeso, nel primo caso, dalla incompleta realizzazione dell’iniziativa “Art, Bike 

and Run” per problemi di mancata agibilità della pista ciclopedonale comunicati solo alla 

vigilia dell’evento, come da comunicazione allegata al presente provvedimento, mentre per 

quanto riguarda Mirabilia è derivato da un diverso conteggio operato dalla segreteria del 

Network Mirabilia che, avendo verificato la presenza di sopravvenienze attive ha comunicato 

alle Camere di commercio socie la riduzione ad euro 12.000,00, per l’anno 2022, della quota 

di partecipazione alle attività Mirabilia (art. 2 – condizioni finanziarie 2022 della convenzione 

Mirabilia in allegato);

Ritenuto, comunque, di poter realizzare azioni di promozione dei due progetti “Costa 

dei Trabocchi” e “Transumanza e Tratturi” (siti Unesco già riconosciuto il primo ed in itinere il 

secondo, in quanto tali afferenti alla rete di Mirabilia) in occasione delle manifestazioni 

fieristiche previste dai Protocolli con la Regione Abruzzo;

Ritenuto che tali risparmi nel budget direzionale complessivo, per motivi non 

dipendenti dagli uffici camerali, possano essere utilizzati per alimentare il prodotto 

6011Iniziative da Protocollo con Regione Abruzzo, in modo da poter liquidare, oltre alle 

quote di competenza della Camera anche quelle che la Regione chiede di anticipare e che 

verranno rimborsate su rendicontazione;
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Considerata, in particolare, la necessità di coprire il rilevante impegno economico 

richiesto dall’iniziativa “Artigiano in Fiera”, per la quale la Camera Chieti Pescara anticiperà 

l’importo complessivo di €. 149.840,40 (€. 35.099,40 quota Camera per partecipazione 

aziende area espositiva + € 114.741,00 per quota Regione) su richiesta della Regione e 

impegno della stessa, come da nota dell’assessore D’Amario in allegato alla presente di 

rimborsare in tempi rapidi la quota di spettanza pari ad € 114.741,00;

Ritenuto dunque di dover spostare anche le risorse residue dei prodotti 6010, 6085, 

6041, 6104, 6030 e 6037, di importo complessivo pari ad € 124.000,00, sull’unico prodotto 

6011che, con l’importo di € 266.017,72potrà alimentare le iniziative residue 2022 relative sia 

al Protocollo con l’Assessorato Agricoltura che al Protocollo con l’Assessorato Attività 

Produttive e Turismo –  Regione Abruzzo - anno 2022;

Dato atto delle varie attività ed iniziative fieristiche previste dal programma condiviso 

Regione/Camera di commercio già realizzate nel corso del 2022 e liquidate con le risorse di 

budget 2022; 

Ritenuto, altresì, di prenotare sul prodotto 6011 del conto 330001 le seguenti ulteriori 

spese (tutte inclusa iva) , relative alle iniziative degli ultimi mesi del 2022:

a) iniziativa di formazione ASTA €    7.625,00

b) Merano Wine Festival € 52.928,82

(€. 17.434,41 per quota Camera - partecipazione aziende area espositiva Gourmet 

Arena + €35.494,41 per quota Regione Abruzzo su attività collaterali Merano Wine Festival)

c) Tartufo d’Abruzzo €. 15.000,00

d) WTM di Londra €. 15.000,00

e) Artigiano in Fiera €. 149.840,40

(€ 35.099,40 quota Camera per partecipazione aziende area espositiva + €. 

114.741,00 per quota Regione, anticipata dalla Camera)

f) attività di comunicazione con la Regione Abruzzo (Ass. Turismo)

€ 10.000,00

g) attività di comunicazione con la Regione Abruzzo (Ass. Agricoltura)

€   2.000,00

h) progettazione “Abruzzo Sostenibile”(Ass. Agricoltura) € 10.000,00

per un totale di €. 262.394,22;
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Dato atto, per quanto detto sopra, che la Regione Abruzzo – Assessorato Agricoltura

rimborserà i seguenti importi, anticipati dalla Camera ma di competenza della Regione in 

base agli accordi in essere:

 Mediterranea € 15.000,00

 Fermenti d’Abruzzo € 25.000,00

 Cibus € 20.000,00

 Olio Capitale €   6.000,00

 Terra Madre € 15.000,00

 Merano Wine Festival € 35.494,41

 Incarico per progetto Abruzzo sostenibile € 10.000,00

 Eventi Agenzia (Phenomena + True Italian taste) € 20.000,00

 Costi comuni comunicazione €   6.000,00

per un totale di € 152.494,41;

Dato atto che la Regione Abruzzo – Assessorato Attività produttive e Turismo

rimborserà i seguenti importi, anticipati dalla Camera ma di competenza della Regione:

 Artigiano in Fiera € 114.741,00

Considerato, pertanto, che la Camera nelle prossime settimane riceverà dalla 

Regione (Assessorato Agricoltura ed Assessorato Attività produttive e Turismo) complessivi 

€ 267.235,41;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della 

Legge 241/1990;

Documenti allegati:

A) Piano Fiere 2022 Agricoltura

B) Piano fiere 2022 Turismo

C) Comunicazione ABR

D) Comunicazione Mirabilia

E) Nota Assessore D’Amario relativa ad artigiano in Fiera 2022

DETERMINA

1. di trasferire sul prodotto 6011 Iniziative da Protocollo con Regione Abruzzo, conto 330001, 

centro di costo FD03, le risorse dei prodotti di seguito indicati, per gli importi specificati:

 Prodotto 6072 Progetti turismo (comunicazione) € 78.715,80
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 Prodotto 6012 Attività di Incoming Operatori Turismo € 23.050,00

 Prodotto 6083 Formazione operatori turistici            € 40.000,00

 Prodotto 6010 Iniziative Costa Trabocchi € 50.000,00

 Prodotto 6085 Mirabilia e siti patrimonio dell'UNESCO € 36.000,00

 Prodotto 6041 ITS € 10.000,00

 Prodotto 6104 DAQ Regione Abruzzo € 10.000,00

 Prodotto 6030 Economia Circolare € 10.000,00

 Prodotto 6037 Iniziative credito €   8.000,00

dando atto che la disponibilità complessiva del prodotto 6011 sarà di € 266.017,72epotrà 

alimentare le iniziative residue 2022 relative sia al Protocollo con l’Assessorato Agricoltura 

che al Protocollo con l’Assessorato Attività Produttive e Turismo –  Regione Abruzzo -

anno 2022;

2. di prenotare le seguenti spese sul prodotto 6011 del conto 330001:

a) iniziativa di formazione ASTA €    7.625,00

b) Merano Wine Festival € 52.928,82

(€ 17.434,41 per quota Camera - partecipazione aziende area espositiva Gourmet Arena 

+ € 35.494,41 per quota Regione Abruzzo su attività collaterali  Merano WineFestival)

c) Tartufo d’Abruzzo €  15.000,00

d) WTM di Londra €  15.000,00

e) Artigiano in Fiera € 49.840,40

(€ 35.099,40 quota Camera per partecipazione aziende area espositiva + € 114.741,00 

per quota Regione, anticipata dalla Camera)

f) attività di comunicazione con la Regione Abruzzo (Ass. Turismo) €  10.000,00

g) attività di comunicazione con la Regione Abruzzo (Ass. Agricoltura)      €   2.000,00

h) progettazione “Abruzzo Sostenibile”(Ass. Agricoltura)                         € 10.000,00

per un totale di € 262.394,22;

3. di dare atto chela Regione Abruzzo – Assessorato Agricoltura rimborserà i seguenti 

importi, anticipati dalla Camera ma di competenza della Regione in base agli accordi in 

essere:

• Mediterranea € 15.000,00

• Fermenti d’Abruzzo € 25.000,00

• Cibus € 20.000,00

• Olio Capitale €   6.000,00
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• Terra Madre € 15.000,00

• Merano Wine Festival € 35.494,41

• Incarico per progetto Abruzzo sostenibile € 10.000,00

• Eventi Agenzia (Phenomena + True Italian taste) € 20.000,00

• Costi comuni comunicazione €   6.000,00

per un totale di € 152.494,41;

4. di dare atto che la Regione Abruzzo – Assessorato Attività produttive e Turismo 

rimborserà il seguente importo, anticipato dalla Camera ma di competenza della Regione:

• Artigiano in Fiera €  114.741,00

5. di dare atto che la Camera nelle prossime settimane riceverà dalla Regione (Assessorato 

Agricoltura ed Assessorato Attività produttive e Turismo) complessivi € 267.235,41;

6. per le motivazioni indicate in premessa, di realizzare azioni di promozione dei due progetti 

“Costa dei Trabocchi” e “Transumanza e Tratturi” (siti Unesco già riconosciuto il primo ed 

in itinere il secondo, in quanto tali afferenti alla rete di Mirabilia) in occasione delle 

manifestazioni fieristiche previste dai Protocolli con la Regione Abruzzo, in modo da 

recuperare, almeno in parte, la mancata realizzazione delle iniziative “Art Bike and Run” e 

“Mirabilia-Transumanza”, così come programmate per il 2022;

7. di dare mandato all’Ufficio Contabilità per i necessari aggiornamenti del budget direzionale 

dell’Area V - Promozione;

8. 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;

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’AREA V     

(Dr.ssa Pia Pohjolainen) (Dr.ssa Tosca Chersich)

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