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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Bando pubblico 2021-2022 per l’erogazione di contributi a favore delle 

MPMI per il sostegno al turismo - CUP B29J21029980003: proroga termini.

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 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 34 del 29/10/2020, con la quale è 

stato approvato il nuovo regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in 

conformità all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 N. 241;

Considerato che sia il piano promozionale 2022 che la programmazione delle risorse 

derivanti dalla maggiorazione del diritto annuale per il triennio 2020/2022 prevedono il 

sostegno economico attraverso l’erogazione di contributi a favore delle imprese turistiche per 

la promozione del turismo;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 186 del 02/12/2021, con la quale è 

stato deciso di approvare la pubblicazione del Bando pubblico per l’erogazione di contributi a 

favore delle MPMI per la promozione del turismo annualità 2021-2022, finalizzato alla 

erogazione di contributi a favore delle singole MPMI del settore turistico, prevedendo un 

fondo complessivo di € 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00), di cui € 170.000,00 (euro 

centosettantamila/00) provenienti dallo stanziamento residuo del bando per l’erogazione di 

contributi a favore delle reti d’impresa per la promozione del turismo – annualità 2021, ed € 

100.000,00 (euro centomila/00) a valere sul bilancio 2022, dotazione progetto turismo 20% 

diritto annuale;
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Vista, altresì, la determinazione n. 142 del 09/12/2021, con la quale il Segretario 

Generale ha pubblicato il Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle MPMI 

per la promozione del turismo annualità 2021-2022, affidandone la gestione e la relativa 

disponibilità di spesa alla Dirigente dell’Area Promozione, e la responsabilità del 

procedimento alla dott.ssa Pia Pohjolainen, responsabile dell’Ufficio “Promozione Imprese e 

Territorio”;

Presa visione del Bando, il quale stabilisce l’entità del contributo concedibile nella 

misura del 50% delle spese ammissibili e comunque nell’importo massimo di € 3.000,00, e 

che le istanze delle imprese interessate possano essere presentate nel periodo dal 23 

dicembre 2021 al 31 agosto 2022;

Preso atto che il bando è stato registrato nel sistema telematico del CIPE con il CUP 

n. B29J21029980003, e che è stato altresì registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato, ai sensi dell’Art. 52 L. 23/2012, con il codice CAR 20790, ID misura attuativa 58888;

Viste le domande pervenute tramite lo Sportello Telematico AGEF a partire dal 23 

dicembre 2021, primo giorno utile per la presentazione delle stesse;

Richiamato l’art. 7 – Modalità di assegnazione del contributo, il quale prevede che “le 

domande saranno istruite a sportello, dall’Ufficio camerale competente, in ordine cronologico 

di presentazione” e “previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e 

regolarità dell’istanza presentata”;

Verificata l’ammissibilità delle domande e la completezza e la regolarità delle stesse 

ai sensi, in particolare, dell’art. 3 - Soggetti beneficiari, dell’art.5 – Spese ammissibili, dell’art. 

6 – Modalità e termini di presentazione della domanda;

Preso atto che l’art. 3 prevede che i “requisiti dovranno essere mantenuti dal 

momento della presentazione della domanda fino all’erogazione del contributo stesso, salvo 

eventuali regolarizzazioni presso gli uffici pubblici preposti”; 

Preso, altresì, atto che l’art. 6 prevede che “le richieste incomplete, nonché quelle 

prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili, o ammesse con 

riserva, nelle ipotesi di sanatoria previste dalla normativa vigente”;

Considerato, inoltre, che nell’art. 3 è specificato che una domanda accoglibile ma 

presentata da un’impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale negli ultimi tre 

anni (2019, 2020, 2021) verrà ammessa con riserva, e che l’impresa successivamente 

dovrà, pena la decadenza della domanda, regolarizzare la sua posizione entro 10 gg. dalla 

richiesta (che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

indicato sulla domanda telematica di contributo), e che è ritenuta “regolare” la posizione del 



4

soggetto che presenti uno stato di insolvenza per ogni anno pari od inferiore alla somma di € 

3,00;

Richiamato l’art. 7 del bando che dispone che l’istruttoria si conclude con l’adozione 

di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente motivato, 

con la comunicazione del provvedimento all’impresa interessata ovvero pubblicato sul sito 

camerale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 33 del 10 febbraio 2022, relativa all’istruttoria 

delle domande pervenute dalla n. 1 alla n. 28, e contenente il primo elenco di domande 

concesse e non concesse;

Vista la determinazione dirigenziale n. 335 del 20 settembre 2022, relativa 

all’istruttoria delle domande pervenute dalla n. 29 alla n. 39, e contenente il secondo elenco 

di domande concesse e non concesse, e di quelle liquidabili a seguito di avvenuta 

rendicontazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 349 del 29 settembre 2022, relativa 

all’istruttoria delle domande pervenute dalla n. 40 alla n. 42, e contenente il terzo elenco di 

domande concesse;

Vista la determinazione dirigenziale n. 441 del 23 novembre 2022, contenente il 

secondo elenco di domande liquidabili;

Considerato che il bando in questione prevede i seguenti termini:

 assunzione delle spese, al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere 

accessorio, fatturate, sostenute e quietanzate a decorrere dal 01 dicembre 2021 fino al 30 

settembre 2022 (art. 5);

 invio della rendicontazione entro il 31 ottobre 2022 (art. 9);

Viste le richieste pervenute, per iscritto e per le vie brevi, da una parte significativa 

delle imprese assegnatarie dei contributi, di prorogare la data di completamento degli 

investimenti relativi ai progetti intrapresi, con conseguente slittamento del pagamento delle

fatture per i servizi ricevuti, ed altresì della data ultima di rendicontazione sul portale 

Telemaco-Agef;

Ritenuto, al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese, di poter accogliere tali 

richieste, tenuto soprattutto conto del difficile contesto economico che le imprese stesse 

stanno affrontando dagli ultimi tre anni;

Ritenuto opportuno, quindi, di prorogare al 31 gennaio 2023 il termine per l’emissione 

e la quietanza delle fatture relative alle spese ammesse dal bando, e conseguentemente al 
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28 febbraio 2023 il termine ultimo per l’invio, tramite il Servizio Telematico Agef, della 

rendicontazione prevista dall’art. 9 del bando stesso;

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

Legge 241/1990;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa e con riferimento al Bando pubblico per 

l’erogazione di contributi a favore delle MPMI per la promozione del turismo annualità 2021-

2022, adottato con propria precedente determinazione n. 142 del 09/12/2021:

1. di prorogare sia il termine per il completamento e pagamento degli investimenti 

ammissibili, che il termine ultimo di rendicontazione sul portale Telemaco-Agef;

2. di modificare, pertanto, i relativi articoli del Bando nella maniera che segue:

 Art. 5: “…sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto di IVA, bolli, 

oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio, fatturate, sostenute e 

quietanzate a decorrere dal 01 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2023”;

 Art. 9: “La suddetta rendicontazione dovrà essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni dal 

completamento del progetto e comunque non oltre il 28 febbraio 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 SEGRETARIO GENERALE

             (Dott.ssa Pia Pohjolainen) (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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