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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Progetto DAN 20% - Accresciamo Le Competenze con Si.Camera -

Percorso formativo per gli istituti scolastici. Provvedimenti.

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

del 27/01/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta adottata nella riunione del 23/06/2022 n. 105 del 

04/07/2022, con la quale sono stati approvati i progetti finanziati con l’aumento del 20% del 

diritto annuale per l’anno 2022, tra cui il progetto Formazione Lavoro orientato alla 

realizzazione di iniziative per il mondo scolastico e la formazione; 

Richiamata l’adesione dell’08/04/2022 della Camera di Commercio al progetto 

Accresciamo Le Competenze proposto da Si.Camera - Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. -

Sede legale: Piazza Sallustio 21 – Roma, P.IVA 12620491006;

Considerato che il percorso formativo proposto alle scuole prevede la realizzazione di 

20 eventi formativi di cui 19 sessioni in web conference e una sessione asincrona 

(autoformazione) per l’Ambito Studenti (complessive 40 ore di lezione) e 5 sessioni (per 10 

ore di lezione) per l’Ambito docenti;

Vista la comunicazione di Si.Camera del 08/08/2022 relativa alla fattura che per le 

CCIAA non socie ammonterà ad € 2.500,00 IVA esente ai sensi dell'articolo 10, comma 1 

punto 20 del DPR 633/1972 in quanto trattasi di attività educativa e didattica, da dividere in 

due tranches, con la prima con fatturazione al 31.12.2022;

Tenuto conto che la Camera di Commercio ha divulgato l’iniziativa con l’apertura 

dell’anno scolastico 2022/2023 e alla data attuale hanno aderito n. 5 istituti scolastici per un 

totale di n. 9 classi; 

Visto il CIG ZB43917D0E comunicato dall’ufficio Provveditorato; 
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Tenuto conto che l’iniziativa terminerà nel mese di maggio 2023;

Ritenuto, pertanto, di suddividere l’importo in due tranches di € 1.250,00, per un totale di                  

€ 2.500,00 da imputare al conto residui 2021 Formazione Lavoro; 

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

legge 241/1990;

Documenti allegati:

A) Nota Si.Camera - Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. - Sede legale: Piazza Sallustio 21 –

Roma, P.IVA 12620491006 relativa alla fatturazione dell’8 settembre 2022; 

DETERMINA

1. di imputare, per il percorso formativo con gli istituti superiori di secondo grado dal titolo 

Accresciamo Le Competenze, sul conto 246018 dello Stato Patrimoniale, l’importo di € 

2.500,00 a favore di Si.Camera - Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. C.F./P.IVA 

12620491006;

2. di prevedere l’erogazione della spesa in due tranches di € 1.250,00, la prima al 

31.12.2022, la seconda al termine delle attività previste al 31/05/2023; 

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.
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