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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Monitoraggio sulle partnership istituzionali locali, nazionali ed 

internazionali – anno 2022

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 ed aggiornato con 

deliberazione di Giunta camerale n. 139 adottata nella riunione del 13/09/2022;

Visto, in particolare, l’Obiettivo Strategico OS3.11 del predetto P.I.A.O. 2022-2024 

“Governance e sviluppo del capitale relazionale” che focalizza l’impegno dell’Ente camerale 

a sostenere l’economia del territorio, mediante un posizionamento strategico e qualificato 

che pone l’Ente all’interno di relazioni, a livello locale, nazionale ed internazionale, che 

consentono di efficientare le azioni di intervento poste a favore del sistema delle imprese e di 

garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate;

Considerato che il raggiungimento dell’Obiettivo Strategico “Governance e sviluppo 

del capitale relazionale” viene misurato anche attraverso il monitoraggio sulle partnership 

istituzionali locali, nazionali ed internazionali in essere, nell’ambito delle attività funzionali al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 31/12/2021 avente ad 

oggetto Monitoraggio sulle partnership istituzionali locali, nazionali ed internazionali in essere 

con cui si è provveduto a monitorare le partnership istituzionali italiane ed estere definite 

nell’anno 2021;

Ritenuto di procedere alla ricognizione delle partnership istituzionali italiane ed estere 

poste in essere anche per l’annualità 2022;
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Verificato, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Segreteria Generale, che sono 

state perfezionate le seguenti partnership, che hanno coinvolto operatori diversi nelle fasi di 

co-progettazione e gestione delle risorse in maniera integrata:

 Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza del mercato 

sui giocattoli – anno 2022 di cui alla deliberazione di Giunta n. 19 del 27/01/2022;

 Protocollo di intesa con Trigno Sinello S.c.r.l. avente ad oggetto “Progetti pilota volti 

allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale ai sensi del Decreto del 30 

novembre 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e 

Finanze” di cui alla deliberazione di Giunta n. 25 del 17/02/2022;

 Protocollo d'intesa per il recupero e il rilancio dell'area "ex-CO.FA" attraverso la 

realizzazione dell'ecosistema dell'adriatico per la sostenibilità salute clima e 

l'innovazione tecnologica (EASSITECH) di cui alla deliberazione di Giunta n. 27 del 

17/02/2022;

 Convenzione con il Commissario ZES per l'erogazione di servizi informativi per gli 

investimenti nella Zona Economica Speciale per l'Abruzzo, con apertura di un ufficio 

dedicato presso i locali siti a Pescara via Conte di Ruvo nn. 22-24, di cui alla 

deliberazione di Giunta n. 41 del 17/03/2022;

 Protocollo d'intesa per il collegamento marittimo tra il porto di Pescara e la Croazia di 

cui alla deliberazione di Giunta n. 42 del 17/03/2022;

 Progetto Abruzzo Sostenibile in collaborazione con Regione Abruzzo - Assessorato 

Agricoltura di cui alla deliberazione di Giunta n.43 del 17/03/2022;

 Accordo Fiere 2022 tra Regione Abruzzo – Assessorato Agricoltura e sistema 

camerale abruzzese di cui alla deliberazione di Giunta n.44 del 17/03/2022;

 Protocollo tra Camera di commercio Chieti Pescara e Camera commercio Frosinone 

Latina per iniziative per progetti, idee ed iniziative sui temi dell’Economia del Mare e 

della Blue Economy di cui alla deliberazione di Giunta n. 92 del 27/05/2022;

 Protocollo d’intesa “Costa dei Trabocchi MOB” per contribuire a rendere facile, 

sostenibile ed efficiente la mobilità nel territorio per turisti e cittadini, di cui alla 

deliberazione di Giunta n. 106 del 23/06/2022;

 Protocollo d'intesa tra il Comune di Pescara, il Flag Costa di Pescara, Camera di

commercio Chieti Pescara, la Fondazione Genti D’Abruzzo Onlus e l’Assonautica 

provinciale di Pescara, per la realizzazione di attività congiunte e coordinate inerenti 

la progettazione e l’allestimento del Museo delle Genti di Mare e del Museo Diffuso 

del Porto di cui alla deliberazione di Giunta n. 119 del 07/07/2022;
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 Rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Teramo per il Master post 

universitario di secondo livello in Diritto ed Economia del mare di cui alla 

deliberazione di Giunta n. 126 del 26/07/2022;

 Protocollo d’intesa con la Prefettura di Chieti - Ufficio Territoriale del Governo per la 

legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’ambito della Zona 

Economica Speciale (ZES) della Regione Abruzzo di cui alla deliberazione di Giunta 

n. del 26/07/2022;

 Protocollo di intesa con la Prefettura di Pescara per la legalità e la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione criminale nell’ambito della Zona Economica Speciale Abruzzo 

– Area Industriale di Manoppello di cui alla deliberazione di Giunta n.147 del 

21/09/2022;

 Accordo di Filiera “Abruzzo Sostenibile e Molise Green. La Filiera della Sostenibilità” -  

proposta di progetto di filiera presentata dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo in 

risposta all’Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la 

presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di 

erogazione delle agevolazioni di cui al DM n. 0673777 del 22 dicembre 2021” di cui 

alla deliberazione di Giunta n. 166 del 14/10/2022;

 Protocollo d'intesa tra la Camera di Commercio e la Regione Abruzzo in tema di 

progettazione comunitaria e di rafforzamento del dialogo istituzionale con i Paesi 

dell'area Adriatico-Ionica di cui alla deliberazione di Giunta n. 180 del 10/11/2022;

 Protocollo d’intesa tra Comune di Pescara - Ecad 15 - Neuropsichiatria infantile Asl 

Pescara - Sigad Asl Pescara - Camera di commercio Chieti Pescara - Liceo Misticoni 

Bellisario per la realizzazione di una rete inclusiva per l’attivazione, in via 

sperimentale, di percorsi di inclusione per studenti, nell’ambito della alternanza 

scuola lavoro di cui alla deliberazione di Giunta n. 181 del 10/11/2022;

 Protocollo d'intesa per la realizzazione della Manifestazione fieristica Sottocosta 2022

di cui alla determinazione dirigenziale n. 64 del 28/02/2022;

 Compartecipazione alla Mostra del Fiore Florviva 2022 in programma il 23-25 aprile 

2022 di cui alla determinazione dirigenziale n. 65 del 28/02/2022;

 Protocollo d’Intesa Sportello del Mare anno 2022 di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 67 del 28/02/2022;

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

Legge 241/1990;
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DETERMINA

1. di prendere atto delle partnership, a livello locale, nazionale ed internazionale, poste in 

essere quale strumento di condivisione e crescita per il sistema delle imprese e per il 

territorio nell’anno 2022, riportate nelle premesse ed individuate sulla base dell’istruttoria 

condotta dalla Segreteria Generale;

2. 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 Daniela Manfra) (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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