
 
 
 

 
ELENCO DELIBERAZIONI DI GIUNTA CAMERALE ANNO 2021 

 

N. 
Progressivo 

data Argomento  

1)  28/01/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

2)  28/01/2021 
Comunicazione: Nuove competenze a carico del Registro delle Imprese e del Conservatore 
previste dal DL 16.7.2020 n. 76 convertito con legge 11.09.2020 n. 120 

3)  28/01/2021 
Comunicazione: Bandi adottati nel 2020 per l'emergenza Covid: stato istruttoria pratiche 
pervenute e relativi esiti 

4)  28/01/2021 
Comunicazione: Presentazione dell’analisi sugli effetti della pandemia nel sistema 
economico delle province di Chieti e Pescara realizzata dalla Cerved 

5)  28/01/2021 
Comunicazione: Richiesta di intervento di ristrutturazione dei servizi igienici presso 
l’immobile sito a Pescara Via Catullo nn.17 e 39 concessi in locazione alla Regione Abruzzo 

6)  28/01/2021 
Comunicazione : Sostegno alla candidatura del presidente della Camera di Commercio 
Frosinone–Latina per la carica di presidente di Assonautica Italiana 

7)  28/01/2021 

Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 12 del 23/12/2020 concernente 
"Concorso d'arte contemporanea per gli studenti dei Licei Artistici della provincia di Chieti 
promosso dalla Prefettura di Chieti - concessione Patrocinio e premialità per gli studenti 
vincitori" 

8)  28/01/2021 
Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 1 del 04/01/2021 concernente "Nomina 
Responsabile della Protezione dei dati" 



 
 
 

9)  28/01/2021 
Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 2 del 20/01/2021 concernente 
"Deputazione di Borsa Merci: designazione componenti anno 2021" 

10)  28/01/2021 
Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 3 del 20/01/2021 concernente "Rinnovo 
comitato e commissione per l'accertamento prezzi all'ingrosso di cereali oli vini e bestiame e 
predisposizione calendario - anno 2021" 

11)  28/01/2021 
Approvazione del Piano della Performance 2021-2023 

12)  28/01/2021 
Approvazione del P.O.L.A. (Piano Organizzativo del Lavoro agile) ai sensi dell'art.263 
comma 4-bis della Legge 77/2020 

13)  28/01/2021 
Piano comunicazione 2021 

14)  28/01/2021 
Adozione del programma REX - Regional EXplorer di Infocamere in applicazione dell'art.14 
del protocollo d'Intesa promosso dalla Prefettura di Pescara per il monitoraggio dei tentativi 
di infiltrazione della criminalità nell'economia legale 

15)  28/01/2021 
Convenzione MISE Unioncamere per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza 
e controllo su strumenti di misura, preimballaggi e tachigrafi – anno 2021 – provvedimenti. 

16)  28/01/2021 
Nomina del Vice Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara ai sensi 
dell’art. 16 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

17)  28/01/2021 
Nomina della Delegazione trattante di Parte Pubblica abilitata alle trattative per la stipula del 
contratto collettivo integrativo del personale dirigente della Camera di Commercio Chieti 
Pescara 

18)  28/01/2021 
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo del personale camerale 
non dirigente parte economica 2020 

19)  25/02/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 



 
 
 

20)  25/02/2021 
Comunicazione: Documento Unioncamere relativo alle consultazioni del Presidente 
incaricato Mario Draghi con i rappresentanti degli enti locali e delle forze sociali 

21)  25/02/2021 
Comunicazione: Proposta di transazione per la risoluzione della controversia in corso 
concernente un contratto di locazione di immobile di proprietà dell'ente 

22)  25/02/2021 
Comunicazione: Eliminazione del modello di procura speciale per il deposito dei bilanci 
d'esercizio al Registro delle Imprese 

23)  25/02/2021 
Comunicazione: Esdebitazione del debitore incapiente - legge n. 176 del 18 dicembre 2020 - 
art. 4 ter 

24)  25/02/2021 
Approvazione del piano triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici 
dell’ente 

25)  25/02/2021 
Istanza del Comune di Pescara per il subingresso nella concessione demaniale concernente 
l'ex stazione marittima finalizzato allo spostamento della sala d'asta del mercato ittico 
all'ingrosso 

26)  25/02/2021 
Ricognizione delle locazioni attive degli immobili camerali e relative richieste transattive - 
provvedimenti 

27)  25/02/2021 
Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 4 del 17/02/2021 concernente 
"Richiesta della ASL di Pescara per la concessione in uso gratuito dei padiglioni di proprietà 
dell'ente camerale per l'effettuazione delle vaccinazioni Covid-19" 

28)  25/02/2021 
Piano promozionale 2021: approvazione 

29)  25/02/2021 
Mantenimento della partecipazione societaria in TecnoService Camere S.c.p.A. 

30)  25/02/2021 
Piano per la trasformazione digitale della Camera di Commercio 



 
 
 

31)  25/02/2021 
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e programmazione dei fabbisogni 
2021 

32)  25/02/2021 
Predisposizione del regolamento relativo alla disciplina per l'accesso all'impiego presso la 
Camera di Commercio Chieti Pescara 

33)  25/02/2021 
Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in conformità 
alle Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro agile emanate dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

34)  25/02/2021 
Valutazione della performance del Segretario Generale facente funzione per l'anno 2019 

35)  18/03/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

36)  18/03/2021 
Comunicazione: Linee programmatiche Fondo Perequativo Unioncamere (annualità 2019-
2020) 

37)  18/03/2021 
Comunicazione: Affidamento incarico per interventi di ristrutturazione dei servizi igienici 
presso l’immobile sito in Pescara, Via Catullo nn. 17 e 39 concessi in locazione alla Regione 
Abruzzo 

38)  18/03/2021 
Comunicazione: Nota della società consortile Trigno-Sinello a r.l. in merito al recesso della 
Camera di Commercio Chieti Pescara 

39)  18/03/2021 
Comunicazione: Iniziativa XXXVIII edizione Concorso Premiazione Fedeltà al Lavoro e 
Progresso economico - determinazioni 

40)  18/03/2021 
Comunicazione: Avvio del Servizio di Assistenza specialistica del Registro Imprese, in sigla 
SARI 

41)  18/03/2021 
Comunicazione: Lettera al presidente della Provincia di Chieti in merito all’ultimazione dei 
lavori per la pista ciclopedonale Via Verde della Costa dei Trabocchi 



 
 
 

42)  18/03/2021 
Comunicazione: Richiesta del Comune di Chieti per l’utilizzo del padiglione espositivo 
ubicato al Foro Boario di Chieti Scalo per la campagna vaccinale Covid-19 

43)  18/03/2021 
Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 5 del 19/02/2021 concernente 
"Richiesta del Comune di Pescara per l’utilizzo della struttura insistente presso il porto 
canale di Pescara “Stazione Marittima” per l'effettuazione dello screening anti Covid" 

44)  18/03/2021 

Comunicazione del liquidatore di Unioncamere Abruzzo sul bilancio previsionale di 
liquidazione - Approvazione di una convenzione tra Camera di Commercio Chieti Pescara e 
Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia per lo svolgimento delle funzioni di valenza 
regionale ex art. 6 della Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 219/2016 

45)  18/03/2021 
Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 
- 2023 

46)  18/03/2021 
Programma Comitato Imprenditoria Femminile 2021: approvazione 

47)  18/03/2021 
Bando pubblico annualità 2021 per la concessione di contributi, in applicazione del 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 34 del 29 ottobre 2020: 
provvedimenti 

48)  18/03/2021 
Bando pubblico annualità 2021 per contributi ad associazioni,comitati e fondazioni per 
l'organizzazione di fiere e di iniziative di promozione ed animazione territoriale: 
provvedimenti 

49)  18/03/2021 
Bando pubblico anno 2021 per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere ed eventi organizzati a livello locale e nazionale: provvedimenti. 

50)  18/03/2021 
Bando per Incentivi per l'Internazionalizzazione Anno 2021 - Provvedimenti 

51)  18/03/2021 

Progetto D.A.Q. - Distretti Agroalimentari di Qualità - Schema di accordo per la 
formalizzazione di un partenariato pubblico/privato tra la Regione Abruzzo, le Camere di 
commercio, le Universita’ del territorio abruzzese ed i distretti agroalimentari del territorio 
regionale approvato con DGR n. 74 del 15.02.2021: provvedimenti 



 
 
 

52)  18/03/2021 
Proposta di liquidazione della quota di partecipazione del Centro Agroalimentare "La Valle 
della Pescara" 

53)  18/03/2021 
Assenso alla trasformazione del Consorzio Camerale per il credito e la finanza in società 
consortile a responsabilità limitata 

54)  18/03/2021 
Previsione della progressione tra le aree contrattuali in base alla norma transitoria  dell'art.22 
comma 15 del D.Lgs.75/2017, modificata dall'art.1 comma 1 ter della legge 8/2020 
"milleproroghe" (ad integrazione e modifica del Piano dei Fabbisogni 2021-2023) 

55)  13/04/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

56)  13/04/2021 
Comunicazione: Sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 29/03/2021 relativa alla 
costituzione delle Start-Up innovative ai sensi degli artt. 24 e 25 del CAD 

57)  13/04/2021 
Comunicazione: Risultati della verifica di I sorveglianza dell’Area II “Registro Imprese, Albi ed 
Elenchi” certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 

58)  13/04/2021 
Comunicazione: Eliminazione del modello di procura speciale per l’inoltro delle pratiche al 
Registro delle Imprese 

59)  13/04/2021 
Comunicazione: Marina di Pescara in onda su Linea Verde Life 

60)  13/04/2021 
Bilancio di esercizio 2020 - Predisposizione. 

61)  13/04/2021 
Approvazione della convenzione con la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia per la 
gestione della rappresentanza e dei servizi a valenza regionale a seguito dello scioglimento 
di Unioncamere Abruzzo 

62)  13/04/2021 
Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui all’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 
19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 



 
 
 

63)  13/04/2021 
Trasformazione del Consorzio Camerale per il credito e la finanza in società consortile a 
responsabilità limitata in house - Ripartizione delle quote tra le camere di commercio socie 

64)  13/04/2021 
Protocollo d'intesa con la Camera di Commercio e Industria di Durazzo (Albania) 

65)  13/04/2021 
SUAP in delega/convenzione con la Camera di Commercio anno 2021 – provvedimenti. 

66)  13/04/2021 
Adozione del Piano triennale delle azioni positive 2021-2023 

67)  13/04/2021 
Concorso pubblico per la copertura di posti di categoria C - determinazione tassa di 
concorso 

68)  13/05/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

69)  13/05/2021 
Comunicazione: Proposta Progetto incubatore "Innovative" 

70)  13/05/2021 
Comunicazione: "Imprese + InForma": avvio nuova rubrica di approfondimento economico 

71)  13/05/2021 
Ratifica Determinazione d'Urgenza n. 6 del 20/04/2021 concernente "Protocollo d'intesa con 
la Prefettura di Chieti per favorire la legalità e la trasparenza dell'attività d'impresa nell'ambito 
della provincia di Chieti" 

72)  13/05/2021 
Bilancio di Esercizio 2020: modifica alla deliberazione di Giunta n. 60 del 13 aprile 2021 a 
seguito delle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 7 del 
27 aprile 2021 

73)  13/05/2021 
Sostituzione di Consigliere dimissionario in seno al Consiglio di Amministrazione dell'azienda 
speciale Agenzia di Sviluppo 



 
 
 

74)  13/05/2021 
Sostituzione di Consigliere dimissionario in seno al Consiglio di Amministrazione dell'azienda 
speciale ASPO per i Porti di Ortona e Vasto 

75)  13/05/2021 
Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra 
le MPMI- VOUCHER DIGITALI I4.0: determinazioni 

76)  13/05/2021 
Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno del 
settore turismo: determinazioni 

77)  13/05/2021 
Progetti finanziati sul Fondo di Perequazione annualità 2019 - 2020 – determinazioni. 

78)  13/05/2021 
Premio Storie di Alternanza anno scolastico 2020-2021: determinazioni 

79)  13/05/2021 
Press tour "Discover Majella" in collaborazione con il Consorzio Riviera del Sole: 
determinazioni 

80)  13/05/2021 
Progetto "Il matrimonio del borgo" in collaborazione con l'Associazione Italiana Wedding 
Planner: determinazioni 

81)  13/05/2021 
Revisione del Piano di Controllo dell’olio extravergine di oliva DOP “Colline Teatine” ai sensi 
delle nuove Linee Guida MIPAAF 2020. 

82)  13/05/2021 
Revisione del Piano di Controllo dell’olio extravergine di oliva DOP “Aprutino Pescarese” ai 
sensi delle nuove Linee Guida MIPAAF 2020. 

83)  13/05/2021 
Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. Chieti Pescara - sostituzione 
componente. 

84)  10/06/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 



 
 
 

85)  10/06/2021 

Comunicazioni: Progetto Unioncamere “Azioni per la valorizzazione e promozione del settore 
turistico, dei territori e delle produzioni di qualità”. Assegnazione risorse alla Camera di 
commercio Chieti Pescara per le azioni relative alla realizzazione dei format di animazione 
"cammini ciclovie" 

86)  10/06/2021 
Comunicazioni: Realizzazione 35ma edizione iniziativa fieristica Mediterranea, fiera dedicata 
alle produzioni enogastronomiche abruzzesi di eccellenza 

87)  10/06/2021 
Comunicazioni:  Cerimonia 38° Premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico” 

88)  10/06/2021 
Comunicazione: D.G.R. n.735 del 26 novembre 2019 “Istituzione Cabina di Regia per il 
Piano Sociale Regionale 2021-2023”. Richiesta di designazione 

89)  10/06/2021 
Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 7 del 01/06/2021 concernente 
"Richiesta di contributo del Comune di Vasto l'evento “Giochi del Mare”, Vasto 4-8 giugno 
2021: provvedimenti" 

90)  10/06/2021 
Adesione della Camera di Commercio al partenariato finalizzato alla costituzione della 
Fondazione “ITS Turismo e Cultura Abruzzo” di cui alla D.G.R. Abruzzo 851/2020 e alla 
D.G.R. Abruzzo 193/2021: determinazioni. 

91)  10/06/2021 
Richiesta del Comune di Chieti per l'utilizzo del padiglione fieristico "A" Foro Boario di Chieti 
Scalo per avvio campagna vaccinale - provvedimenti 

92)  10/06/2021 
Richiesta del Comune di Pescara di compartecipazione al progetto di installazioni artistiche e 
di sensibilizzazione sui temi dell'ambiente TRASH PEOPLE di HA Schult: determinazioni 

93)  10/06/2021 
Progetto VIVAI APERTI promosso dalle associazioni florovivaistiche ARFA ed Assoflora in 
compartecipazione con la CCIAA Chieti Pescara: determinazioni 

94)  10/06/2021 
Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA Chieti Pescara: sostituzione componenti ed 
adozione regolamento operativo 



 
 
 

95)  10/06/2021 
Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzo – Nomina di rappresentante della Camera di 
Commercio Chieti Pescara in seno al Consiglio di Amministrazione 

96)  10/06/2021 
Approvazione del Bando per l'incentivazione del ricorso alle procedure di arbitrato da parte 
delle imprese delle province di Chieti e Pescara 

97)  10/06/2021 
Proposta di Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento del servizio di verifica 
sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti e del servizio di predisposizione dei 
contratti tipo 

98)  10/06/2021 
Predisposizione del Regolamento relativo alla gestione del Registro Informatico dei Protesti 

99)  23/06/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

100)  23/06/2021 
Comunicazione: Progetti a valere sulla maggiorazione del diritto annuale - anno 2021 

101)  23/06/2021 

Comunicazione: Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di 
categoria e soggetti di diritto privato (comunque denominati) portatori di interessi collettivi 
delle imprese delle province di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo camerale 
Anno 2021. Esito della valutazione delle domande pervenute. 

102)  23/06/2021 
Comunicazione: Bilancio Integrato 2020 

103)  23/06/2021 

Comunicazione: Proposta di collaborazione  di "The European House Ambrosetti s.r.l."  per 
la realizzazione e presentazione di uno studio di posizionamento e orientamento strategico in 
tema di svilupo economico-industriale del territorio di Chieti Pescara e di rafforzamento 
competitivo del suo sistema imprenditoriale 

104)  23/06/2021 
Comunicazione: Premio Top of the PID 2021 



 
 
 

105)  23/06/2021 
Iniziativa Sottocosta 2021: determinazioni 

106)  23/06/2021 
Partecipazione ad iniziative di promozione dell'agroalimentare e del turismo anno 2021 - 
aggiornamenti su Protocollo Regione Abruzzo/sistema camerale abruzzese. 

107)  23/06/2021 
Proposta di modifica regolamento per la concessione in uso dei padiglioni espositivi e delle 
sale riunioni di proprietà della Camera di Commercio 

108)  23/06/2021 
Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 8 del 15/06/2021 concernente "D.G.R. 
n.735 del 26 novembre 2019 “Istituzione Cabina di Regia per il Piano Sociale Regionale 
2021-2023”. Designazione rappresentante camerale." 

109)  23/06/2021 
Analisi interventi di manutenzione straordinaria palazzina uffici e padiglioni espositivi "B" e 
"C" Foro Boario Chieti Scalo. 

110)  23/06/2021 
Approvazione della Relazione sulla Performance 2020 

111)  23/06/2021 
Unioncamere Abruzzo in liquidazione: richiesta di versamento delle quote contributi 
pregresse 

112)  23/06/2021 
Proposta di progetto per la costituzione di un incubatore di start-up innovative con utilizzo dei 
capannoni siti a Chieti Scalo. Provvedimenti conseguenti 

113)  23/06/2021 
Camera di commercio Chieti Pescara - Ricognizione degli organismi associativi 

114)  13/07/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

115)  13/07/2021 
Comunicazione: Validazione della Relazione Performance anno 2020 da parte 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione 



 
 
 

116)  13/07/2021 
Analisi della documentazione integrativa inviata dalle ASL di Pescara e Lanciano-Vasto-
Chieti in relazione ai contributi straordinari erogati con deliberazioni di Giunta nn. 52 e 53 del 
24/3/2020. Provvedimenti conseguenti 

117)  13/07/2021 
Aggiornamento Preventivo 2021 - Predisposizione. 

118)  13/07/2021 
Convenzione con TecnoServiceCamere SCpA per l'esecuzione dei servizi e attività di 
property management, di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali e di 
supporto nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante 

119)  13/07/2021 
Bando pubblico per contributi ad associazioni, comitati e fondazioni delle province di Chieti e 
di Pescara per l’organizzazione di iniziative fieristiche e progetti di animazione territoriale - 
Anno 2021. Esito della valutazione delle domande pervenute e provvedimenti conseguenti 

120)  13/07/2021 
Decreto Legge 23/10/2018 n.119 art. 4 - Annullamento automatico dei crediti fino a mille 
euro, relativi a ingiunzioni fiscali, affidati a Soget Spa dal 2000 al 2010 

121)  13/07/2021 
Portale impresainungiorno.it - ampliamento adesioni Suap - determinazioni 

122)  13/07/2021 
Richiesta di contributo del Comune di Chieti per la realizzazione dell'iniziativa “Estate Teatina 
2021”. Provvedimenti 

123)  13/07/2021 
Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la composizione delle crisi da 
sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio - predisposizione per il Consiglio 

124)  13/07/2021 
Ente Mostra dell'Artigianato Abruzzese: convenzione per realizzazione insegna della Camera 
di Commercio Chieti Pescara 

125)  13/07/2021 
Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività - Anno 2021 - definizione parte variabile ai sensi degli artt.15 e  67 CCCNL 
21/05/2018 

126)  29/07/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 



 
 
 

127)  29/07/2021 
Comitato per l'imprenditoria femminile: sostituzione componente 

128)  29/07/2021 
Rinnovo delle cariche sociali del FLAG Costa dei Trabocchi. Designazione di un 
rappresentante della Camera di Commercio 

129)  29/07/2021 
Comune di Francavilla al Mare - Richiesta di contributo per l'organizzazione di “Blubar 
Summer Festival 2021”. 

130)  29/07/2021 
Comune di Torricella Peligna - Richiesta di contributo per l'organizzazione Festival letterario 
dedicato a John Fante 16^ edizione “Il Dio di mio padre”. 

131)  29/07/2021 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara - 
Richiesta di contributo per l'iniziativa culturale CORALIA. 

132)  29/07/2021 
ISIA Istituto Superiore per le Arti Artistiche PESCARA - Richiesta contributo per 
l'organizzazione della XV EDIZIONE PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI – SEZIONE 
DESIGN. 

133)  09/09/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

134)  09/09/2021 
Comunicazione: Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, 
nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia – DL n. 118 del 24 agosto 2021 

135)  09/09/2021 
Comunicazione: Adesione al programma di sviluppo Terre Rurali d'Europa e al progetto 
"Pastori, parchi, transumanze e grandi vie delle civiltà" 

136)  09/09/2021 
Comunicazione: Protocollo d'intesa tra Agenzia di Sviluppo, Abruzzo Sviluppo spa e Azienda 
regionale Attività Produttive A.R.A.P. per la collaborazione all'organizzazione di iniziative ed 
eventi a Expo Dubai 2020 

137)  09/09/2021 
Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 9 del 02/08/2021 concernente 
"Richiesta del Comune di Pescara per l’utilizzo del Padiglione espositivo Daniele Becci 
presso il Porto Turistico di Pescara per l’emergenza incendi della giornata del 1° agosto 



 
 
 

2021" 

138)  09/09/2021 
Approvazione Budget direzionale a seguito dell'aggiornamento del Preventivo Economico 
2021 

139)  09/09/2021 
Monitoraggio della Performance 2021. Modificazioni e integrazioni al Piano della 
Performance 2021 

140)  09/09/2021 
Modificazioni del Piano dei fabbisogni del personale per l'anno 2021 

141)  09/09/2021 
Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo, Camera di commercio Chieti 
Pescara e Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia in materia di promozione turistica e 
iniziative in favore delle imprese del settore 

142)  09/09/2021 
Marina di Pescara s.r.l.: convocazione dell’assemblea dei soci per aumento del capitale 
sociale per investimenti. Provvedimenti conseguenti 

143)  09/09/2021 
Nomina dei Componenti e del Segretario dell’Organismo Tecnico di Consulenza ai sensi 
degli articoli 3 e 4 del Regolamento di verifica sulla presenza di clausole  inique  inserite nei 
contratti  e  di predisposizione  di contratti tipo 

144)  09/09/2021 
38° CONCORSO “Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico”Fedeltà 
al Lavoro ed al progresso economico 2021: individuazione Premi Speciali e Premi "Impresa 
longeva" 

145)  09/09/2021 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara: 
richiesta di collaborazione e sostegno economico per il progetto di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di Piazza dei Templi Romani a Chieti 

146)  09/09/2021 
Iniziativa ABRUZZO ECONOMY SUMMIT - Stati Generali sull'Economia: richiesta 
compartecipazione 

147)  09/09/2021 
Richiesta contributo Comune di Montesilvano per organizzazione delle massime serie 
nazionali Campionati italiani a squadre di Scacchi - 20/26 settembre 2021 Montesilvano: 
determinazioni 



 
 
 

148)  14/10/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

149)  14/10/2021 
Comunicazione: Suite finanziaria: nuovo servizio proposto da Innexta per la prevenzione del 
rischio e la valutazione economico-finanziaria e organizzativa delle imprese 

150)  14/10/2021 
Predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2022 ex art. 5 
D.P.R. 254/2005 

151)  14/10/2021 
Comunicazione: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato Territoriale di L'Aquila - Avviso 
"Stelle al Merito del Lavoro" Anno 2022 

152)  14/10/2021 
Comunicazione: Protocollo d'intesa per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di 
Piazza dei Templi Romani a Chieti 

153)  14/10/2021 
Comunicazione: Organizzazione di una manifestazione sull'innovazione e la digitalizzazione 

154)  14/10/2021 
Comunicazione: Incarichi in seno alla Consulta regionale delle Camera di Commercio 
d'Abruzzo e al Comitato di Controllo Analogo di InfoCamere. 

155)  14/10/2021 

Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 10 del 7/10/2021 concernente 
"Protocollo d'intesa tra Abruzzo Sviluppo SpA, Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP), 
Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia e 
Agenzia di Sviluppo per la collaborazione all'organizzazione di iniziative ed eventi a Expo 
Dubai 2020 - Adesione" 

156)  14/10/2021 
Relazione TecnoServiceCamere sugli interventi di manutenzione da realizzare nell'area di 
Chieti Scalo. Provvedimenti conseguenti 

157)  14/10/2021 
Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle reti di imprese per la promozione 
del turismo – Anno 2021: esiti e determinazioni conseguenti. 



 
 
 

158)  14/10/2021 
Istanza di mediazione presentata da LancianoFiera - Polo fieristico d'Abruzzo. Provvedimenti 
conseguenti 

159)  14/10/2021 
"Impresa in Rosa: che storia!": approvazione regolamento edizione 2021 

160)  14/10/2021 
Adeguamento dell'indennità di posizione del segretario generale ai sensi dell'art.54 comma 5 
CCNL 2020 della dirigenza Area Funzioni Locali 

161)  16/11/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

162)  16/11/2021 
Comunicazione: Programma di "Visionaria - Adriatic Innovation Forum" (17-19 novembre) 

163)  16/11/2021 
Comunicazione: Azione di Incoming turismo "Abruzzo Food Experience", 22-26 novembre 
2021 

164)  16/11/2021 

Comunicazione: Adesione al progetto con capofila l'Università D'Annunzio a  valere 
sull'avviso pubblico emesso dall'Agenzia nazionale per la Coesione Territoriale per la 
candidatura di idee progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione del Mezzogiorno 

165)  16/11/2021 
Comunicazione: Lavori di realizzazione dell'isolamento sismico alla base e impianti sala De 
Cecco dell'edificio che ospita gli uffici del Consiglio regionale dell'Abruzzo in Piazza Unione a 
Pescara 

166)  16/11/2021 
Comunicazione: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione ed 
ampliamento dei servizi igienici presso gli immobili siti in via Catullo 17 in Pescara destinati 
ad uffici della Regione Abruzzo 

167)  16/11/2021 
Comunicazione: Insegna della sede di Pescara della Camera di Commercio 



 
 
 

168)  16/11/2021 
Ratifica della Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 11 del 08/11/2021 concernente 
"Richiesta di compartecipazione dell’associazione HUB C – Pescara per il Forum Fra Futuro 
Ragione Arte, Pescara 12/13 novembre 2021: provvedimenti" 

169)  16/11/2021 
Relazione del presidente del consiglio di amministrazione del Marina di Pescara s.r.l. 
sull'andamento della società partecipata 

170)  16/11/2021 
Adesione alla società cooperativa consortile a responsabilità  limitata finalizzata alla 
costituzione del Distretto Agroalimentare di qualità del settore ittico d'Abruzzo "DAQ PESCA" 

171)  16/11/2021 
Proposta di riassetto societario della società consortile Trigno Sinello a r.l.: provvedimenti 
conseguenti 

172)  16/11/2021 
Mediazione con Lanciano Fiera: adesione ad un possibile accordo transattivo in relazione 
alla pretesa creditoria della società istante 

173)  16/11/2021 
Proposta di approvazione di atto di transazione per la risoluzione della controversia in essere 
con conduttore Bar della Borsa sede di Pescara 

174)  16/11/2021 
Comitato Imprenditoria femminile Camera di Commercio Chieti Pescara: sostituzione 
componenti 

175)  16/11/2021 
Comitato Imprenditoria femminile Camera di Commercio Chieti Pescara: nomina 
commissione "Impresa in Rosa: che storia!" 

176)  16/11/2021 
Regolamento per la disciplina dello svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio 
dell'attività di Agente di Affari in Mediazione - Approvazione 

177)  16/11/2021 
Proposta di Convenzione tra la Camera di Commercio Chieti Pescara e le Associazioni dei 
Consumatori delle province di Chieti e Pescara in materia di mediazione 

178)  16/11/2021 
Proposta di Convenzione per la promozione dell’accesso dei consumatori al servizio di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio Chieti Pescara 



 
 
 

179)  02/12/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 

180)  02/12/2021 
Comunicazione: Coinvolgimento del presidente nel tavolo nazionale del sistema camerale 
per il settore infrastrutture 

181)  02/12/2021 
Comunicazione: Proroga degli incarichi dirigenziali e rinvio dell'aggiornamento del 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

182)  02/12/2021 
Preventivo anno 2022 - Predisposizione. 

183)  02/12/2021 
Relazione del presidente del consiglio di amministrazione del Marina di Pescara s.r.l. 
sull'andamento della società partecipata 

184)  02/12/2021 

Revisione periodica delle partecipate al 31/12/2020 in ottemperanza al combinato disposto 
dell’art. 20, commi 1 e 2, e dell’art. 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica e relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di 
razionalizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 4, del Tusp 

185)  02/12/2021 
Comunicazione del liquidatore di Unioncamere Abruzzo concernente il versamento di residui 
contributi esercizio 2020 per esigenze di liquidità 

186)  02/12/2021 
Bando pubblico 2021-2022 per l'erogazione di contributi alle mpmi per il sostegno al turismo 

187)  02/12/2021 
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. Approvazione protocollo di intesa con Sangro Aventino Soc. Cons. a r.l. 

188)  02/12/2021 
Progetto 2021-2022 per la valorizzazione dell'Olio EVO e DOP del territorio Chieti Pescara 



 
 
 

189)  02/12/2021 
Richiesta del Comune Città S.Angelo per la compartecipazione al Progetto Wedding 

190)  02/12/2021 
Richiesta di contributo da parte di Abruzzo Airport per la compartecipazione economica nella 
realizzazione di due video promozionali dedicati alle destinazioni turistiche collegate 
all'aeroporto d'Abruzzo 

191)  02/12/2021 
Richiesta del Comune di Pescara di compartecipazione economica alla realizzazione 
dell'iniziativa "Sculture di sabbia a tema natalizio (Presepi)" 

192)  02/12/2021 
Panel camerale di assaggiatori  competenti alla valutazione delle caratteristiche 
organolettiche degli oli oliva vergini oggetto di scambi commerciali, ai sensi della normativa 
nazionale – determinazione tariffe 

193)  02/12/2021 
Allestimento punzoni richiesti dagli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi: determinazione importo dovuto a titolo di rimborso delle spese postali e di lavoro 
per la trasmissione delle matrici 

194)  02/12/2021 
Regolamento sui procedimenti amministrativi della Camera di Commercio ai sensi della 
Legge n. 241/1990 

195)  02/12/2021 
Regolamento concernente le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi del 
personale della Camera di Commercio 

196)  02/12/2021 
Aggiornamento del Piano della Perfomance 2021-2023 per l'Area I "Bilancio e Patrimonio" e 
per l'Area IV "Regolazione e Tutela del Mercato" 

197)  02/12/2021 
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo del personale camerale 
non dirigente parte economica 2021 

198)  02/12/2021 
Valutazione della performance del Segretario Generale per l'anno 2020 

199)  21/12/2021 
Approvazione verbale seduta precedente 



 
 
 

200)  21/12/2021 
Comunicazione: Contributi ad associazioni di categoria Bando 2021. Scorrimento della 
graduatoria 

201)  21/12/2021 
Comunicazione: Master di secondo livello in Diritto ed Economia del Mare: avvio nuovo anno 
accademico 2021-2022 

202)  21/12/2021 
Comunicazione: Richiesta adesione al Comitato di Indirizzo dell'Università telematica 
"Leonardo da Vinci" 

203)  21/12/2021 
Ratifica della Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 12 del 10/12/2021 concernente 
"Comitato Imprenditoria Femminile: sostituzione componente di giuria concorso Impresa in 
Rosa: che storia!" 

204)  21/12/2021 
Ratifica della Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 13 del 13/12/2021 concernente 
"Richiesta di Legambiente di patrocinio e disponibilità gratuita del Padiglione “D. Becci” per 
l'evento “Ecoforum Abruzzo 2021”, Pescara 20 dicembre 2021 - Provvedimenti" 

205)  21/12/2021 
Budget direzionale 2022 - Approvazione 

206)  21/12/2021 
Sottoscrizione del nuovo capitale sociale della società consortile Trigno Sinello a r.l.: 
provvedimenti conseguenti 

207)  21/12/2021 
Organismo Indipendente di Valutazione - provvedimenti 

208)  21/12/2021 
Approvazione del manuale di gestione documentale 

209)  21/12/2021 

Modifiche al Regolamento per la concessione di misure di sostegno economico a nuove 
iniziative imprenditoriali artigianali e commerciali, finalizzate al recupero, promozione e 
riqualificazione del tessuto sociale urbano del centro storico di Lanciano, di cui alla 
deliberazione della Giunta camerale della cessata Camera di Commercio di Chieti n. 38 
dell'11/03/2014 



 
 
 

210)  21/12/2021 
Fmc New Life srl richiesta di risoluzione anticipata del contratto di locazione di immobile 
camerale 

211)  21/12/2021 
Comune di Chieti - “Natale a Chieti 2021”. Richiesta di compartecipazione economica 

212)  21/12/2021 
Comune di Penne - Iniziativa “Le Vetrine di Natale”. Richiesta di contributo. 

 
 
 


