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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Premio Visionaria 2022. Nomina dei componenti della Giuria per la 

valutazione dei progetti ammessi alle finali e l’assegnazione dei premi.

IL SEGRETARIO GENERALE

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. 41 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;

Vista la deliberazione n. 13 del 27/01/2022, con la quale è stato approvato il Piano 

delle Attività Promozionali per l’anno 2022 che prevede, in merito al Progetto Punto Impresa 

Digitale, la realizzazione della IV edizione dello StartCup Abruzzo, edizione 2022, 

competizione tra gruppi informali, startup e spin-off universitari finalizzata alla diffusione della 

cultura imprenditoriale all’interno del sistema universitario, favorendo e sostenendo la nascita 

e lo sviluppo di imprese ad alto impatto di business per promuovere lo sviluppo economico 

del territorio abruzzese;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 93 del 27/05/2022 con la quale è stato deciso di:

di prevedere l’organizzazione della edizione 2022 della Start Cup Competition, destinando 

un budget di € 15.000,00 per premi alle imprese (di cui € 10.000,00 per il premio alla 

migliore start-up “Visionaria” e € 5.000,00 per il premio alla Start Cup Abruzzo), 

Richiamata la deliberazione di Giunta Camerale del 07/07/2022 - N° atto 2022000120 

- del 15/07/2022, con la quale è stato deciso di:

1. di suddividere, con riferimento ai premi previsti per la Startcup 2022 determinati con 

deliberazione n. 93 del 27/05/2022, il premio di € 10.000,00 Startup Visionaria in un 

premio da € 7.000,00 destinato al progetto 1° classificato della categoria startup per 

società costituite ed € 3.000,00 destinato al progetto 1° classificato delle 

ideeimprenditoriali proposte da aspiranti imprenditori, singolarmente od in team;
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2. di promuovere il coinvolgimento delle associazioni di categoria che realizzano concorsi 

nella regione Abruzzo per startup e idee innovative d’impresa con la partecipazione di 

diritto alla fase finale fino ad un massimo di 10 imprese vincitrici dei rispettivi concorsi e 

per altre azioni all’interno di Visionaria che potranno essere concordate a seguito di un

accordo formale di collaborazione con le medesime associazioni promotrici;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 298 del 02/08/2022 con la quale, tra le 

decisioni relative all’approvazione dell’iniziativa StartCup 2022, è stato approvato il 

regolamento di partecipazione alla StartCup 2022 e al Premio Visionaria 2022, aggiornato 

con determinazione n. 340 del 26/09/2022;

Richiamato l’art. 5 del suddetto regolamento, con il quale è definito che la Giuria:

- sarà composta da almeno 5 componenti individuati tra i partner dell’iniziativa, Business 

Angel, specialisti di early-stage financing, manager d’impresa, esperti di settore, 

rappresentanti di associazioni di categoria;

- la Giuria è coordinata da un Presidente nominato dalla Camera di Commercio di Chieti 

Pescara. 

- È compito della Giuria procedere alla valutazione dei progetti ammessi alle finali ed alla 

determinazione della graduatoria finale per l’assegnazione dei premi.

Richiamata l’atto della Giunta Camerale n. 170 del 10 novembre u.s., con la quale è 

stato disposto di costituire la Giuria con rappresentanti della Regione Abruzzo, Abruzzo 

Sviluppo, le università abruzzesi, le associazioni di categoria partecipanti oltre ad esperti di 

settore dando mandato al Segretario Generale, dopo l’invito a designare i nominativi; 

Tenuto conto che la Giunta Camerale ha deciso, nella predetta riunione, di nominare 

in seno alla giuria Enrico Marramiero quale presidente della Giuria in rappresentanza della 

Camera di Commercio e Letizia Scastiglia, presidente dell’Agenzia di Sviluppo, quale 

componente;

Tenuto conto delle designazioni pervenute alla data odierna, con riserva di ampliare 

la giuria con ulteriori nominativi che perverranno da altri enti ed istituzioni coinvolte, di 

costituire la Giuria del Premio Visionaria 2022, nelle persone di:

Enrico Marramiero
Presidente Giuria in rappresentanza della Camera di Commercio Chieti 
Pescara

Letizia Scastiglia Presidente Agenzia di Sviluppo Camera di Commercio Chieti Pescara

Stefano Cianciotta Presidente Abruzzo Sviluppo

Piergiorgio Molino Direttivo Innovalley
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Matteo Latorre Ricercatore Università Gabriele D’Annunzio Chieti Pescara

Cristian Corsi
Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di 
Teramo

Alessandra 
Faggian

Direttrice dell'Area di Scienze Sociali GSSI L’Aquila

Paolo De Grandis
Presidente della Sezione Servizi Innovativi coordinatore premio 
InnovAzioni

Silvio Calice Coordinatore Premio Cambiamenti

Alessandra Fiore Coordinatrice Premio Oscar Green

Raffaele Trivilino Direttore IAM – Polo Innovazione Automotive

Matteo Fusco CEO Beople Srl

DETERMINA

1. di nominare, in seno alla Giuria di cui all’art. 5 del Regolamento relativo al premio 

Visionaria 2022, i seguenti nominativi, con riserva di ampliarne la composizione con 

ulteriori nominativi che perverranno da altri enti ed istituzioni coinvolte:

Enrico Marramiero
Presidente Giuria in rappresentanza della Camera di Commercio Chieti 
Pescara

Letizia Scastiglia Presidente Agenzia di Sviluppo Camera di Commercio Chieti Pescara

Stefano Cianciotta Presidente Abruzzo Sviluppo

Piergiorgio Molino Direttivo Innovalley

Matteo Latorre Ricercatore Università Gabriele D’Annunzio Chieti Pescara

Cristian Corsi
Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di 
Teramo

Alessandra 
Faggian

Direttrice dell'Area di Scienze Sociali GSSI L’Aquila

Paolo De Grandis
Presidente della Sezione Servizi Innovativi coordinatore premio 
InnovAzioni

Silvio Calice Coordinatore Premio Cambiamenti

Alessandra Fiore Coordinatrice Premio Oscar Green

Raffaele Trivilino Direttore IAM – Polo Innovazione Automotive

Matteo Fusco CEO Beople Srl

2. 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
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3. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE     

                                                                                  (Dott. Michele De Vita)

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