Determinazione n. 84 del 02/07/2021
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 84 DEL 02/07/2021
Oggetto:

Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle reti di imprese
per la promozione del turismo – Anno 2021: riapertura 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 2021, approvata con delibera di
Consiglio n. 33 del 29/10/2020;
Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2021 predisposto dalla Giunta con
deliberazione n. 199 del 02/12/2020 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 39 del
18/12/2020;
Tenuto conto del budget direzionale 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n.
207 del 18/12/2020, con il 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. 96 del 29/12/2020, con la quale è
stata assegnata al dirigente la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget
direzionale per l’esercizio 2021;
Visto il Piano della Performance 2021-2023 approvato con delibera di Giunta camerale
n. 11 del 28 gennaio 2021;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 28 del 25/02/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Promozionale per l’anno 2021;
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;
Preso atto che sia il piano promozionale 2021 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 reti di imprese per la
promozione del turismo;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 03/05/2021, con la quale è stato
deciso di approvare il Bando Pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle reti di imprese
per la promozione del turismo – Anno 2021, con uno stanziamento complessivo di €.
500.000,00 prevedendo altresì che le istanze delle imprese interessate dovessero essere
presentate per via telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line all’interno del
sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov – dal 1 giugno fino al 30 giugno 2021;
Considerato che, conseguentemente, con determinazione del Segretario Generale n. 50
del 21/05/2021 è stato approvato il Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle
reti di imprese per la promozione del turismo – Anno 2021, affidandone contestualmente la
gestione e la relativa disponibilità di spesa alla Dirigente dell’Area Promozione, Dott.ssa Tosca
Chersich, e la responsabilità del procedimento alla dott.ssa Pia Pohjolainen, responsabile
dell’Ufficio “Promozione Imprese e Territorio”;
Considerato altresì che al 30/06/2021, data prevista per la scadenza del bando, sono
pervenute complessivamente n. 6 domande che, nelle more delle istruttorie amministrativoformali da compiersi da parte dell’Ufficio competente, assorbono meno del 20% della somma
stanziata di € 500.000,00;
Visto l’art. 2 del bando, il quale recita che “La Camera di Commercio Chieti Pescara si
riserva la facoltà di…omissis...riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di
mancato esaurimento delle risorse disponibili alla scadenza del bando”;
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Ritenuto di dover esercitare la suddetta facoltà, posto che la Camera di Commercio
Chieti Pescara si pone tra i suoi obiettivi quello di incoraggiare gli investimenti per accrescere la
capacità competitiva ed innovativa dell’imprenditorialità locale, con ricadute positive sul territorio
in generale e, nel caso specifico, sulla filiera turistica in particolare;
Ritenuto, pertanto, di prorogare il Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore
delle reti d’impresa per la promozione del turismo – Anno 2021, riaprendone i termini di
presentazione delle domande per la durata di ulteriori 30 giorni, a partire dal 02/07/2021 e fino
al 31/07/2021;
DETERMINA
1. di riaprire i termini di presentazione delle domande relative al Bando pubblico per
l’erogazione di contributi a favore delle reti d’impresa per la promozione del turismo – Anno
2021, per la durata di ulteriori 30 giorni, a partire dal 02/07/2021 e fino al 31/07/2021;
2. 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;
3. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
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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