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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Richiesta acconto del contributo d’esercizio anno 2023 da parte 

dell’azienda speciale della Camera di commercio Chieti Pescara “Agenzia 

di Sviluppo” - Provvedimenti

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 di 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con delibera di 

Consiglio n. 20 del 26/10/2022, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2023 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 193 del 06/12/2022 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24

del 22/12/2022; 

Tenuto conto del budget direzionale 2023 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n. 209 del 22/12/2022, con la quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 
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Vista la determinazione del Segretario Generale n. 205 del 29/12/2022, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2023;

Visto il Piano Integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 approvato 

con delibera di Giunta n. 8 del 31/01/2023;

Vista l‘istanza dell’azienda speciale della Camera di commercio Chieti Pescara 

Agenzia di Sviluppo del 24 marzo 2023, prot. n. 236, con la quale la presidente Letizia 

Scastiglia ha richiesto alla Camera di commercio l’erogazione del contributo camerale riferito 

all’anno 2023 per l’importo di 200.000,00 euro, quale acconto del contributo d’esercizio 

previsto, come da deliberazione della Giunta camerale n. 209 del 22/12/2022 e da 

determinazione del Segretario Generale n. 205 del 29/12/2022;

Preso atto delle attività gestite dall’azienda speciale in corso di realizzazione, per le 

quali l’azienda medesima deve anticipare i relativi oneri, come da elenco allegato alla 

predetta richiesta di contributo;

Valutate le effettive esigenze di liquidità in relazione alle attività programmate 

dall’Azienda Speciale;

Considerato che il preventivo economico 2023 prevede apposito stanziamento quale 

contributo a favore dell’azienda speciale di 400.000,00 euro;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 

16/12/2005;

Visto, in particolare, l’art. 65 comma 3 del D.P.R. 254/2005 che prevede che il 

contributo camerale viene determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative 

che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie 

della camera di commercio e deve tenere conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e 

del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di 

riferimento del preventivo;

Visto l’art. 72 comma 6 del D.P.R. 254/2005 che prevede che il contributo camerale 

viene erogato nel corso dell'esercizio sulla base delle esigenze di liquidità dell'azienda 

adeguatamente illustrate;

Richiamato il vigente Statuto dell’Azienda Speciale, con particolare riferimento all’art 

21, ai sensi del quale le entrate dell’Azienda sono costituite, tra le altre, dai “contributi 

annuali stanziati dalla Camera di commercio tenendo conto dei progetti e delle attività 

programmate in coerenza con le linee di indirizzo definite dagli organi camerali”;
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Visto il Preventivo economico dell’Agenzia di Sviluppo per l’anno in corso e il relativo 

Programma, articolato in progetti, che l’Azienda speciale in parola intende realizzare sulla 

base anche del contributo in conto esercizio assicurato dalla Camera;

Ritenuto necessario assicurare il regolare funzionamento delle attività e dei servizi 

dell’Azienda Speciale, erogando, ai sensi dell’art. 72 del DPR 254/05 il suddetto acconto per 

l’anno 2023, per consentire il pagamento dei costi connessi alla progettazione e 

realizzazione delle inziative richiamate nella predetta nota Prot.n. 236/2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a favore dell’azienda speciale della 

somma di euro 200.000,00;

Considerato, pertanto, che il predetto onere di € 200.000,00 (duecentomila/00) debba 

essere imputato a carico del conto n. 330001 “Iniziative di promozione e informazione 

economica” del budget direzionale 2023 CDR A – CDC AA01 – Supporto Organi Istituzionali 

- che presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza economica;

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

Legge 241/1990;

Allegato: 

A) Lettera Agenzia di Sviluppo prot.n. 236 del 24/03/2023, con allegato elenco delle attività 

in corso di realizzazione;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni specificate nelle premesse, l’immediata liquidazione 

all’Azienda Speciale “Agenzia di Sviluppo” della Camera di commercio Chieti Pescara 

della somma di euro 200.000, quale acconto del contributo camerale riferito all’esercizio 

2023, ai sensi della deliberazione della Giunta camerale n. 209 del 22/12/2022 e della 

determinazione del Segretario Generale n. 205 del 29/12/2022, come richiesto nella nota 

del 24/03/2023, prot.n. 236;

2. di prenotare la somma di cui al precedente punto 1, pari ad € 200.000,00 

(duecentomila/00), a carico del conto n. 330001 “Iniziative di promozione e informazione 

economica” del budget direzionale 2023 CDR A CDC AA01 - Supporto Organi Istituzionali 

- che presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza economica;

3. di disporre che l’ufficio competente provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
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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

(D.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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