
 
 
 
 

ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAMERALE – 1° semestre 2022 
 

N. Progressivo Data riunione Argomento 

1)  27/01/2022 
 

Approvazione verbale seduta precedente 

2)  27/01/2022 
 

Comunicazione: Novità normative di interesse del sistema camerale 

3)  27/01/2022 
 

Comunicazione: Relazione sul lavoro agile anno 2021 

4)  27/01/2022 
 

Comunicazione: Area "Registro imprese, albi ed elenchi" verifica II sorveglianza ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2015 

5)  27/01/2022 
 

Comunicazione: Relazione sull’attività di adeguamento al Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali. 

6)  27/01/2022 
 

Comunicazione: Avviso di procedura selettiva pubblica per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione 
in composizione monocratica 

7)  27/01/2022 
 

Comunicazione: Richiesta di nulla osta del liquidatore di Unioncamere Abruzzo per la vendita di beni patrimoniali 
dell'ente in liquidazione all'azienda speciale della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia a prezzo 
simbolico 

8)  27/01/2022 
 

Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 1 del 13/01/2022 concernente "Deputazione di Borsa Merci: 
designazione componenti anno 2022" 



 
 
 

9)  27/01/2022 
 

Ratifica Determinazione d'Urgenza del Presidente n. 2 del 13/01/2022 concernente "Rinnovo comitato e 
commissione per l'accertamento prezzi all'ingrosso di cereali oli vini e bestiame e predisposizione calendario - 
anno 2022" 

10)  27/01/2022 
 

Relazione TecnoServiceCamere sugli interventi da realizzare nell'area di Chieti Scalo: tempistica, stima dei costi 
ed aggiornamenti - Provvedimenti conseguenti 

11)  27/01/2022 
 

Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

12)  27/01/2022 
 

Approvazione del Piano della Performance 2022 - 2024 

13)  27/01/2022 
 

Approvazione del Piano promozionale 2022 

14)  27/01/2022 
 

Approvazione del Piano di comunicazione 2022 

15)  27/01/2022 
 

Imprese InForma: lancio testata giornalistica - determinazioni 

16)  27/01/2022 
 

Sottoscrizione di una quota del capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio "Guglielmo 
Tagliacarne" s.r.l. 

17)  27/01/2022 
 

Tesi di laurea promossa dal CIF Chieti Pescara: designazione componenti della Commissione 

18)  27/01/2022 
 

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 per l'edizione anno 2022. 



 
 
 

19)  27/01/2022 
 

Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza del mercato sui giocattoli – anno 2022 – 
approvazione. 

20)  27/01/2022 
 

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 

21 17/02/2022 Approvazione verbale seduta precedente 

22 17/02/2022 
Comunicazione: Progetto per il collegamento marittimo per il trasporto passeggeri tra la città di Pescara e la 
Croazia 

23 17/02/2022 Comunicazione: Andamento del diritto annuale a livello nazionale e nella Camera di Commercio Chieti Pescara 

24 17/02/2022 
Comunicazione: Richieste di contributo pervenute da associazioni e soggetti privati per l'organizzazione di 
iniziative di promozione e animazione territoriale 

25 17/02/2022 

Ratifica determinazione d’Urgenza del Presidente n. 3 del 12/02/2022 concernente “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 Trigno 
Sinello Soc. Cons. a r.l.” 

26 17/02/2022 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e programmazione dei fabbisogni 2022 

27 17/02/2022 

Finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi 
dell'Innovazione nel Mezzogiorno - 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) 



 
 
 

28 17/02/2022 

Dimissioni del prof. Gino Primavera quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Mostra 
Artigianato Artistico Abruzzese di Guradiagrele, in rappresentanza della Camera di Commercio Chieti Pescara - 
Provvedimenti 

29 17/02/2022 

Approvazione del Bando pubblico annualità 2022 per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e 
soggetti di diritto privato portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali delle province di 
Chieti e di Pescara 

30 17/02/2022 Approvazione del Bando per incentivi per l'internazionalizzazione Anno 2022 

31 17/02/2022 Manifestazione Ecomob 2022: modifica format e determinazioni conseguenti. 

32 17/03/2022 Approvazione verbale seduta precedente 

33 17/03/2022 Comunicazione: lavori di manutenzione straordinaria in corso di espletamento presso gli immobili camerali 

34 17/03/2022 Comunicazioni: D.L. Milleproroghe: reintroduzione emolumenti per i componenti degli organi camerali 

35 17/03/2022 Comunicazioni: progetto Innexta sulla valutazione della sostenibilità per le imprese ESGpass 

36 17/03/2022 Comunicazione: Lettera di sostegno della Camera di Commercio e Industria di Kiev 

37 17/03/2022 Comunicazione: adesione al servizio “Istituto Cassiere” fornito da InfoCamere scpa 



 
 
 

38 17/03/2022 Comunicazione: Nota del liquidatore di Unioncamere Abruzzo in merito al progetto "Crescere imprenditori" 

39 17/03/2022 

Ratifica Determinazione d’Urgenza del Presidente n. 4 del 15/03/2022 concernente “Comune di Nocciano. Avviso 
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi 
storici da finanziare nell’ambito del PNRR, "Attrattività dei Borghi - Linea B" - Richiesta Accordo di 
Collaborazione" 

40 17/03/2022 

Ratifica Determinazione d’Urgenza del Presidente n. 5 del 15/03/2022 concernente “Comune di Alanno. Avviso 
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi 
storici da finanziare nell’ambito del PNRR, "Attrattività dei Borghi - Linea B" – Richiesta di assunzione impegno 
alla stipula di un accordo di collaborazione" 

41 17/03/2022 

Approvazione della 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 

42 17/03/2022 Approvazione del protocollo d'intesa per il collegamento marittimo tra il porto di Pescara e la Croazia 

43 17/03/2022 
Progetto “Abruzzo Sostenibile” in collaborazione con Regione Abruzzo – Assessorato Agricoltura: assunzione 
ruolo di coordinamento ed affidamento incarico progettazione 

44 17/03/2022 Accordo Fiere 2022 tra Regione Abruzzo – Assessorato Agricoltura e sistema camerale abruzzese: determinazioni. 

45 17/03/2022 

Bando 2022 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. 

46 17/03/2022 
Bando per favorire l’accesso delle Micro, Piccole e Medie Imprese alle procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento. 



 
 
 

47 17/03/2022 Programma Comitato Imprenditoria Femminile Chieti Pescara: approvazione. 

48 17/03/2022 

Progetto Mirabilia - Finanziamento di una borsa di studio per un giovane laureato residente nelle province di 
Chieti o di Pescara per la partecipazione al Master di primo livello in “Management del Patrimonio culturale per lo 
sviluppo turistico” – Anno Accademico 2021-2022 - Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Perugia. 

49 17/03/2022 SUAP in delega/convenzione con la Camera di Commercio anno 2022 – provvedimenti 

50 17/03/2022 Nomina Organismo Indipendente di Valutazione 

51 17/03/2022 
Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - 
Anno 2022 - definizione parte variabile ai sensi degli artt.15 e 67 CCNL 21/05/2018 

52 17/03/2022 
Modifiche al sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali con introduzione di nuovi parametri e fissazione del 
limite per l'indennità di posizione del segretario generale. Determinazioni ed aggiornamenti conseguenti 

53 08/04/2022 Approvazione verbale seduta precedente 

54 08/04/2022 
Comunicazione: Stanziamenti in favore dell'Autorità di Sistema Portuale per i lavori di deviazione del porto canale 
di Pescara e per il potenziamento del porto di Ortona 

55 08/04/2022 
Comunicazione: Nota Unioncamere sul contributo del sistema camerale a supporto della struttura del Commissario 
Straordinario alla ricostruzione per le zone del terremoto del 2016 e 2017 

56 08/04/2022 
Comunicazione: Esito della missione a Zagabria presso la Camera di Commercio nazionale croata (22 marzo 
2022) 



 
 
 

57 08/04/2022 Comunicazione: Esito della procedura di mediazione con Lanciano Fiera 

58 08/04/2022 Report di controllo strategico predisposto dall'O.I.V - anno 2020 

59 08/04/2022 Bilancio di esercizio 2021 - Predisposizione. 

60 08/04/2022 Ricognizione immobili camerali da destinare a locazioni attive dell’ente camerale - provvedimenti 

61 08/04/2022 Adozione piano triennale delle azioni positive 2022-2024 

62 08/04/2022 
XXXIX edizione Premiazione Fedeltà al Lavoro ed al Progresso economico: adozione Bando e determinazioni 
conseguenti. 

63 08/04/2022 Richiesta di compartecipazione al Salone dello Studente 2022 

64 08/04/2022 
Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise" – richiesta di collaborazione e condivisione del 14° 
Festival nazionale dei borghi più belli d’Italia 

65 08/04/2022 Richiesta di contributo del Comune di Montesilvano per Campionato nazionale di squadre di scacchi 

66 08/04/2022 Richiesta del Comune di Pescara per contributo alla tappa pescarese del Giro d'Italia 2022 - 15/17 maggio 

67 08/04/2022 Richiesta di contributo del Comune di Città S.Angelo per iniziativa “Armonie d’Autore” – 6 e 7 agosto 2022 



 
 
 

68 08/04/2022 Richiesta del Comune di Francavilla al Mare per Festival di Primavera 

69 08/04/2022 
Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - Anno 2022 - definizione risorse ai sensi 
dell’art 57 comma 2 lett. CCNL 17/12/2020 

70 08/04/2022 Nomina provvisoria del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.17 comma 3 della Legge 580/1993 s.m.i. 

71 02/05/2022 Approvazione verbale seduta precedente 

72 02/05/2022 Comunicazione: Adempimenti verso il Registro delle Imprese previsti dal D.Lgs. 231/2007 (titolare effettivo). 

73 02/05/2022 
Comunicazione: Adempimenti verso il Registro delle Imprese previsti dall’art. 37 del D.L. 76/2020 (attribuzione 
d’ufficio del domicilio digitale) 

74 02/05/2022 Comunicazione: Logo camerale: nuova applicazione per immagine coordinata in fiere ed eventi camerali 

75 02/05/2022 

Comunicazione: 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. Scorrimento 
graduatoria. 

76 02/05/2022 
Comunicazione: Messa a disposizione di sale nelle sedi di Pescara e Chieti per incontri tra esperti e creditori nelle 
procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa 

77 02/05/2022 Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 



 
 
 

78 02/05/2022 Aggiornamento del piano organizzativo del lavoro agile per l’anno 2022 

79 02/05/2022 
Approvazione dell'avviso pubblico per il sostegno economico ad un'impresa marittima finalizzato all'attivazione 
del collegamento per passeggeri tra la città di Pescara e uno o più porti della Croazia per il triennio 2022-2024 

80 02/05/2022 Premio Storie di Alternanza anno scolastico 2021-2022: determinazioni 

81 02/05/2022 Progetto certificati di origine stampa in azienda su foglio bianco - avvio e definizione linee guida 

82 02/05/2022 
Richiesta del Consorzio Ab.Side per il ripristino del fondo consortile mediante apporto di nuova liquidità da parte 
dei consorziati 

83 27/05/2022 Approvazione verbale seduta precedente 

84 
27/05/2022 Comunicazione - Rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di Sviluppo Locale del Gal Costa dei Trabocchi al 

31/12/2021 illustrato all'assemblea dei soci del 04/05/2022 

85 
27/05/2022 

Organizzazione di Art Bike & Run 2022. Provvedimenti 

86 
27/05/2022 

Comunicazione: Partecipazione al 7° Forum EUSAIR a Tirana (16-18 maggio) 

87 
27/05/2022 Comunicazione: Organizzazione di un convegno sui fondi e opportunità per le imprese del territorio con un focus 

sul fondo “impresa donna” 

88 
27/05/2022 

Comunicazione: Top of the PID 2022. 



 
 
 

89 
27/05/2022 

Comunicazione: adozione del nuovo modello dei profili professionali e di competenza 

90 
27/05/2022 

Piano per la transizione digitale 2022-2024 

91 
27/05/2022 Press&Educational Tour "Around Chieti e Pescara" in collaborazione con il Consorzio Riviera del Sole: 

determinazioni. 

92 
27/05/2022 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. 

93 
27/05/2022 

Piano delle attività Startcup 2022 - Provvedimenti 

94 
27/05/2022 Richiesta del liquidatore di Unioncamere Abruzzo per un ulteriore versamento a copertura di crediti vantati dalle 

Camere di Commercio associate in relazione al progetto "Crescere imprenditori" 

95 
27/05/2022 

Comitato imprenditoria femminile Chieti Pescara: sostituzione componente 

96 
27/05/2022 

Adozione della social media policy della Camera di Commercio Chieti Pescara 

97 
27/05/2022 Progetto P.I.D. Punto Impresa Digitale. Rendicontazione delle attività svolte e rinnovo dell'affidamento in house a 

I.C.Outsourcing per il servizio di supporto al Punto Impresa Digitale per il prossimo triennio 

98 23/06/2022 Approvazione verbale seduta precedente 

99 23/06/2022 

Comunicazione. Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di 

diritto privato portatori di interessi collettivi delle imprese delle province di Chieti e di Pescara - Anno 2022. Esito 

graduatoria. 



 
 
 

100 23/06/2022 Comunicazione : Adozione del Piano della formazione 2022-2024 del personale 

101 23/06/2022 
Comunicazione. Fondo perequativo 2017-2018 - Assegnazione di premialità alla Camera di Commercio Chieti 

Pescara per il progetto "Orientamento, domanda e offerta di lavoro". 

102 23/06/2022 Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 

103 23/06/2022 Approvazione della relazione sulla performance 2021 

104 23/06/2022 
Richiesta di contributo del Comune di Francavilla al Mare per l’evento “BluBar Summer Festival” (4 - 7 agosto 

2022) 

105 23/06/2022 Progetti a valere sulla maggiorazione del diritto annuale 2022. Provvedimenti conseguenti 

106 23/06/2022 Costa dei Trabocchi MOB. Stipula protocollo d’intesa. 

107 23/06/2022 Servizio rilascio firma digitale remota: attivazione e definizione tariffa 

108 23/06/2022 
Istituzione della tariffa del servizio di deposito dei libri sociali al registro delle imprese di società di capitali 

(servizio “doge”). 

 


