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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.12 DEL 18/10/2022 

PROTOCOLLO N.: 273 

OGGETTO: PROGETTI FINANZIATI CON L’INCREMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE. ANNUALITA’ 2022. 

MODALITÀ OPERATIVE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 580/1993 così come modificata da ultimo Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 

219; 

VISTO il DPR n. 254/2005, contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Camerale n. 30/2019, con la quale è stata approvata l’attivazione della 

procedura per l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 disponendo in caso di 

approvazione da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico che le risorse sarebbero state 

destinate al finanziamento dei seguenti progetti: 

1. Punto Impresa Digitale 

2. Formazione Lavoro 

3. Turismo 

4. Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali 

5. Crisi di impresa 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 421 del 17/10/2022 con la quale è stato disposto di 

costituire, per la realizzazione dei cinque progetti finanziati con l’aumento del 20% del Diritto Annuale, per 

l'annualità 2022, un gruppo di lavoro dedicato composto da personale camerale e personale dell’Azienda 

Speciale CESAN per il necessario supporto tecnico; 

PRESO ATTO che la CCIAA di Foggia dovrà, quindi, avvalersi, nell’espletamento delle funzioni richiamate, del 

supporto del personale dell’Azienda Speciale Cesan, attraverso la creazione di un gruppo di lavoro dedicato; 

ATTESO pertanto, che Cesan con riferimento alle specifiche competenze del proprio personale fornirà 

supporto sui seguenti progetti: 

1. Punto Impresa Digitale  

2. Formazione Lavoro  
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3. Turismo  

4. Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali  

5. Crisi di impresa 

RITENUTO NECESSARIO riconoscere, al presente atto, valore ricognitivo per le attività svolte dal personale 

dell’Azienda per l’anno 2022; 

CONSIDERATO che l’Ente, riconoscerà, all’ Azienda Speciale, per l’anno 2022, un contributo previsto 

nell’ambito della Voce “Interventi Economici” del Preventivo Economico 2022, quale incremento del 

contributo ordinario per l'attività di assistenza tecnica e gestionale che verrà prestata dal personale; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione. 12 del 03/10/2022 il Consiglio Camerale ha deliberato di 

destinare una quota del budget dei costi esterni, stimata in euro 65.000,00 all’ Azienda Speciale ad 

integrazione del contributo ordinario per l’attività di assistenza tecnica che dovrà fornire per la 

realizzazione dei progetti finanziati con l’aumento del 20%,  

ATTESO che detto contributo sarà oggetto di specifica rendicontazione da parte dell’Azienda 

Speciale; 

RITENUTO NECESSARIO porre in essere tutte le azioni necessarie per supportare la CCIAA 

nell’espletamento del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che, per l’operatività dell’iniziativa in parola, occorrerà procedere all’individuazione 

del personale dell’Azienda speciale al fine di fornire supporto agli uffici della CCIAA; 

DETERMINA  

1. di costituire, per la realizzazione dei progetti finanziati con l’aumento del 20% del Diritto Annuale, per 

l’annualità 2022, un gruppo di lavoro dedicato al fine di fornire alla CCIAA il necessario supporto tecnico; 

2. di prendere atto che avuto riguardo alle specifiche competenze del proprio personale, l’Azienda 

Speciale Cesan, fornirà supporto sui seguenti progetti: 

● Punto Impresa Digitale  

● Formazione Lavoro  

● Turismo  

● Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali  
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● Crisi di impresa 

3. di prendere atto dell’assegnazione, da parte della CCIAA all’Azienda Speciale, per l’anno 2022, del 

contributo di euro 65.000,00 - già previsto nell’ambito della Voce “Interventi Economici” del Preventivo 

Economico 2022 dell’Ente quale incremento del contributo ordinario per l'attività di assistenza tecnica e 

gestionale che verrà prestata dal personale; 

4. di prevedere che detto contributo sarà oggetto di specifica rendicontazione da parte dell’Azienda 

Speciale; 

5. di individuare, con successiva Disposizione di Servizio, il personale dell’Azienda Speciale da inserire 

nel gruppo di lavoro dedicato. 

 

Il Direttore Generale 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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