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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Carta dei Servizi  - approvazione ed adozione

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 07/07/2022 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 attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 approvato 

con delibera di Giunta n. 102 adottata nella seduta del 23/06/2022;

Preso atto dell’obiettivo operativo n. 3.10.17, contenuto nel Piano della Performance 

per il corrente anno, concernente l’adozione della carta dei servizi;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 70 del 29/04/2022 con cui è stato 

costituito uno specifico gruppo di lavoro per il coordinamento dei dati da fornire da parte di 

ciascuna Area dirigenziale;

Elaborato ed armonizzato il documento generale sulla base delle indicazioni e delle 

informazioni pervenute da ciascun dirigente riferite ai servizi erogati da ogni Area;

Preso atto che i contenuti della carta dei servizi sono stati portati a conoscenza della 

Giunta camerale nella riunione del 22/12/2022 con provvedimento in corso di 

perfezionamento;

Rilevata la necessità di provvedere alla formale adozione dei contenuti della Carta dei 

Servizi per consentire poi al competente Ufficio “Comunicazione” la sistemazione della veste 

grafica;

Ritenuto, conseguentemente, di adottare la Carta dei servizi nel testo allegato A) al 

presente provvedimento di cui se ne considera parte integrante e sostanziale;
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DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la Carta dei Servizi della Camera di 

Commercio Chieti Pescara nel testo allegato A) al presente provvedimento di cui se ne 

considera parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al competente Ufficio “Comunicazione” di realizzare la veste grafica della 

carta dei servizi di cui al precedente punto 1.;

3. di dare ampia diffusione della Carta dei Sevizi a favore dell’utenza dell’ente con le 

modalità ritenute opportune;

4. 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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