Determinazione n. 419 del 02/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 419 DEL 02/12/2020

Oggetto:

Bando pubblico per Ospitalità italiana 2020, la Qualità in sicurezza

IL DIRIGENTE DELL’AREA V
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 2020, approvata con delibera di
Consiglio n. 13 del 22/11/2019;
Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2020 predisposto dalla Giunta con
deliberazione n. 108 del 29/11/2019 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del
18/12/2019;
Visti gli aggiornamenti del Preventivo Economico per l’esercizio 2020 predisposti dalla
Giunta con deliberazioni n. 59 del 23/04/2020 e n. 105 del 14/07/2020 ed approvati dal
Consiglio, rispettivamente, con deliberazioni n. 3 del 07/05/2020 e n. 22 del 30/07/2020;
Tenuto conto del budget direzionale 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n.
132 del 30/12/2019;
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Viste le deliberazioni della Giunta n. 75 del 26/05/2020 e n. 138 del 03/08/2020, con le
quali sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito degli aggiornamenti del
Preventivo economico 2020;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/01/202, con la quale è stata
assegnata al dirigente la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget
direzionale per l’esercizio 2020;
Viste le determinazioni del Segretario Generale nn. 25 dell’11/06/2020 e 44 del
24/08/2020, con le quali sono state riassegnate al dirigente le risorse previste nel budget
direzionale per l’esercizio 2020, a seguito degli aggiornamenti del Preventivo economico 2020;
Visto il Piano della Performance 2020-2022 approvato con delibera di Giunta n. 11 del
30 gennaio 2020 ed aggiornato con delibera di Giunta n. 76 del 24 maggio 2020;
Vista la deliberazione di Giunta n. 10 del 30.1.2020 con la quale è stato approvato il
Piano Promozionale 2020:
Preso atto che la Camera di di Commercio Chieti Pescara ha aderito, in data
21/06/2020, nell’ambito del Fondo Perequativo 2017-2018, al Progetto denominato “La
Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” codice 25, per il quale ha assunto il ruolo
di capofila e di coordinamento delle attività proprie e della Camera di Commercio di Teramo,
aderente al medesimo progetto;
Vista la determina dirigenziale n. 390 del 12/11/2020 con la quale, nell’ambito del citato
progetto codice 25 a valere sul fondo di perequazione 2017-2018 si è provveduto
all’affidamento d’incarico ad Isnart per la realizzazione dell’iniziativa “Emergenza Coronavirus:
Specializzazione dell’osservazione economica e supporto alle imprese turistiche” che prevede:
a)

l’analisi dei dati disponibili sulla piattaforma bigdata, la successiva elaborazione e la
realizzazione di report dei dati di scenario economico turistico locale;

b)

l’impostazione e il supporto tecnico per la predisposizione di una check-list di
autovalutazione, fornita dal protocollo e previsto nel bando “Ospitalità italiana, la Qualità
in Sicurezza”;
Considerato che l’azione sub a) è in fase di realizzazione, con l’avvenuto inserimento di

dati e informazioni da parte degli uffici camerali nella piattaforma SIMOO al fine della
successiva elaborazione da parte di Isnart;
Tenuto conto che, per quanto riguarda l’azione sub b), occorre adottare un apposito
bando “Ospitalità italiana, la Qualità in Sicurezza”, attraverso il quale le Camere di Commercio
Chieti Pescara e Teramo assegneranno alle Imprese ricettive e ristorative delle province di
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competenza, che ne faranno richiesta e avranno i requisiti previsti, l’attestazione “Ospitalità
Italiana, Qualità in sicurezza”;
Tenuto conto che questo attestato è un elemento distintivo a garanzia della sicurezza
dell’offerta turistica e della qualità del servizio ed è stato progettato per rispondere alle
sopravvenute esigenze in termini di sicurezza nate a seguito dell’emergenza sanitaria COVID19;
Considerato che sono ammesse alla selezione per l’assegnazione dell’attestato
Ospitalità Italiana, la Qualità in sicurezza, le strutture operanti nelle province di Chieti Pescara
e Teramo che esercitano l’attività di:
- Agriturismo
- Albergo (compresa eventuale Country House, Residenza d’epoca)
- Campeggio
- Ristorante
Preso atto che l’iniziativa camerale si pone l’obiettivo, attraverso questo bando, di
fornire un supporto tecnico per:
- analizzare, in autonomia, i singoli processi aziendali di erogazione dei servizi tramite una
check-list di autovalutazione che permetterà all’impresa di avere piena consapevolezza
delle capacità della propria struttura di rispondere alle esigenze di sicurezza necessarie a
tutelare gli ospiti, pur mantenendo un’offerta di alto livello qualitativo;
- Validare che quanto analizzato dall’impresa stessa, sia conforme alle attese, attraverso un
audit da remoto svolto da esperiti qualificati.
Tenuto conto, altresì, che l’ottenimento dell’attestato comporta la possibilità, per
l’impresa, di darne ampia diffusione nelle proprie attività di comunicazione e promozione anche
utilizzando una vetrofania apposita nonché di essere inserito tra le strutture ritenute idonee
nelle azioni promozionali del sistema camerale e della stessa Isnart;
Considerato che il Bando in questione comprenderà il territorio interessato dalle due
Camere di commercio partecipanti al progetto cod. 25, ossia la Camera di commercio Chieti
Pescara e la Camera di commercio di Teramo, che riceveranno in maniera distinta le domande
delle imprese del territorio di rispettiva competenza, come concordato tra i due Enti;
Dato atto che il responsabile del procedimento, Dott.ssa Pia Pohjolainen attesta, per
quanto di competenza, la regolarità e la completezza dell’istruttoria del presente procedimento;
Documenti allegati:
A) Bando per “Ospitalità Italiana, la Qualità in sicurezza”
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B) Modelli di domanda per Agriturismo, Albergo, Campeggio, Ristorante distinte per territorio di
competenza (Chieti Pescara e Teramo)
DETERMINA
1. d’intesa con la Camera di Commercio di Teramo, che partecipa insieme alla Camera di
Commercio Chieti Pescara al Progetto a valere sul Fondo Perequativo 2017-2018
denominato “La Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, codice progetto 25, di
approvare il bando pubblico per l’assegnazione dell’attestato Ospitalità Italiana, la Qualità in
sicurezza allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di ammettere alla selezione, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda,
fino a 100 partecipanti utlizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito delle due Camere
di Commercio;
3. di pubblicare il bando nonché la relativa modulistica per l’adesione dal 3 al 20 dicembre
2020;
4. 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, dando massima pubblicità al Bando in questione;
5. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE AREA V

(Dott.ssa Pia Pohjolainen)

(Dott.ssa Tosca Chersich)

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