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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: 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 da 

realizzare con il contributo camerale Anno 2022. Liquidazione contributi: 

Confartigianato Chieti L’Aquila, ASCOM Pescara, Confesercenti Chieti.

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 destina € 100.000,00 al bando in oggetto;

Vista la deliberazione di Giunta n. 29 del 17/02/2022 di approvazione dello schema di 

bando e la relativa pubblicazione con determinazione del Segretario Generale n. 35 del 

03/03/2022 con un fondo di € 100.000,00;

Vista la determinazione n. 239 del 21/06/2022, con la quale è stato pubblicato l’elenco 

delle associazioni di categoria ammesse per l’avviso in oggetto, come di seguito indicate: 

n ID Prot. 
n.

Data 
Protocollo

Denominazione Codice 
Fiscale

Contributo 
concesso

Titolo iniziativa CUP RNA

1 559693 9770 07/04/
2022

CONFESERCENTI 
PROVINCIAL E 
PESCARA

91063360688 €7.500,00 CERASUOLO A MARE 
(COSTA ABRUZZESE) 
dal15/07/2022 al
13/08/2022

B79D22 
000200003

8927268
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2 559694 9771 07/04/
2022

CONFESERC ENTI 
PROVINCIAL E 
PESCARA

91063360688 €7.500,00 ABRUZZO 
ATTRATTIVO
dal 11/11/2022 al 
27/11/2022

B79D22 
000210003

8927459

3 561551 11950 29/04/
2022

CAT ASCOM SERVIZI 
PESCARA SRL

1090740687 €7.500,00 DIORAMA GOLENA 
FESTIVAL 2022 
(PESCARA,
Golena Nord) dal 5 al 
7
agosto 2022

B29D22 
000110003

8927271

4 561473 11875 29/04/
2022

CONFARTIG IANATO 
IMPRESE CHIETI -
L'AQUILA

80000690695 €7.500,00 CHOCOFESTIVA L 
EDIZIONE 2022 
(CHIETI)
dal 25/11/2022 al 
27/11/2022

B79D22 
000220003

8927272

5 561452 11859 29/04/
2022

CONFESERC ENTI 
PROVINCIAL E CHIETI

93001560692 €7.500,00 T R E Teate Rivive 
Emozionando 
(CHIETI)
settembre 2022

B79D22 
000230003

8927278

6 559721 9811 07/04/
2022

CNA ASSOCIAZIO NE 
PROVINCIAL E DI 
PESCARA

80005910684 €7.500,00 FIERA PESCARA SPOSI 
2022 (PESCARA) dal
15/10/2022 al
16/10/2022

B29D22 
000120003

8927277

7 559720 9807 07/04/
2022

CNA ASSOCIAZIO NE 
PROVINCIAL E DI 
PESCARA

80005910684 €7.500,00 FIERA BIO BENESSERE 
2022 (PESCARA)
dal 08/10/2022 al 
09/10/2022

B29D22 
000130003

8927457

8 561445 11853 29/04/
2022

CONFESERC ENTI 
PROVINCIAL E CHIETI

93001560692 €7.500,00 FOOD IDENTITY 
(VASTO) il 
23/07/2022.
– TERRE DI COLORI E 
SAPORI

B79D22 
000240003

8927460

9 561346 11769 28/04/
2022

CNA ABRUZZO 91006610686 €7.500,00 ACTIVE ABRUZZO 
(ABRUZZO) dal
29/09/2022 al
02/10/2022

B29D22 
000140003

8927288

10 561549 11946 29/04/
2022

FORME S.R.L. 2155980697 €7.500,00 DIGITO, ERGO
SUM (Chieti) dal 
15/10/2022 al 
15/12/2022

B79D22 
000250003

8927301

Visto il rendiconto del 09/12/2022 prot. N. 37295 pervenuto sulla piattaforma Agef da parte 

di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila per l’evento Chocofestival 2022, per un costo 

complessivo dell’iniziativa di € 17.616,10 a fronte di un preventivo di € 24.000,00; 

Verificata la corrispondenza del rendiconto a quanto indicato ed allegato in sede di 

ammissione al beneficio, con l’evento tenutosi a Chieti dall’ 11 al 13 novembre 2022; 
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Visto il rendiconto del 14/12/2022 prot. N. 37877 pervenuto sulla piattaforma Agef da parte 

di CAT Ascom Servizi Pescara srl per l’evento Golena Festival 2022 per un costo complessivo 

dell’iniziativa di € 19.415,45 a fronte di un preventivo di € 16.000,00; 

Verificata la corrispondenza del rendiconto a quanto indicato ed allegato in sede di 

ammissione al beneficio, con l’evento tenutosi a Pescara – Banchina Sud del Porto nei giorni 16 

e 17 settembre 2022; 

Visto il rendiconto del 20/12/2022 prot. N. 38580 pervenuto sulla piattaforma Agef da parte 

di Confesercenti Provinciale Chieti per l’evento Teate Rivive Emozionando anno 2022 II edizione

per un costo complessivo dell’iniziativa di € 12.369,32 a fronte di un preventivo di € 15.000,00; 

Verificata la corrispondenza del rendiconto a quanto indicato ed allegato in sede di 

ammissione al beneficio, con l’evento tenutosi a Chieti dal 25 giugno al 03 dicembre 2022; 

Tenuto conto che la documentazione consuntiva di spesa per gli eventi summenzionati 

presentano un ammontare complessivo di spese effettivamente sostenute non inferiore al 70% 

delle spese preventivate e nelle attività di comunicazione e promozione delle iniziative è stata 

data adeguata visibilità all’intervento economico camerale;

Preso atto della prenotazione di spesa di € 75.000,00 effettuata con determinazione 

dirigenziale n. 239 del 21/06/2022 sul conto di 330028 “I.E. – Contributi” CdCFD03 prodotto 

61050000 “Contributi associazioni di categoria”;

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 liquidare, 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 Anno 2022, per un ammontare complessivo di € 21.184,66, i 

contributi di seguito indicati a favore di:

n ID Denominazione
Codice 
Fiscale

Contributo 
da liquidare

Titolo iniziativa IBAN VAR COR 

1 561473
CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CHIETI -
L'AQUILA

80000
690695

€ 7.500,00 
CHOCOFESTIVAL 
EDIZIONE 2022 
(CHIETI)

IT80V05387155
00000000521480

944078

2 561551
CAT ASCOM 
SERVIZI PESCARA 
SRL

01090
740687

€ 7.500,00 
DIORAMA 
GOLENA 
FESTIVAL 2022 

IT14V0843415401
000000005984

944077
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(PESCARA,
Golena Nord)

3 561445
CONFESERCENTI 
PROVINCIALE 
CHIETI

93001560692 € 6.184,66 

T R E Teate 
Rivive 
Emozionando 
(CHIETI)

IT39D05387155
00000000003621

944079

2. di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto trattasi 

di attività non produttiva di reddito d’impresa; 

3. di imputare la spesa di € 21.184,66 sulla prenotazione di € 75.000,00 effettuata con 

determinazione dirigenziale n. 239 del 21/06/2022 sul conto di 330028 “I.E. – Contributi” 

CdCFD03 prodotto 61050000 “Contributi associazioni di categoria”;

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

competenza;

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

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

in materia di trasparenza;

6. 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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