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DETERMINAZIONE D’URGENZA DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 29.12.2017 

 
Nascita nuova Camera di Commercio Chieti Pescara - primi adempimenti urgenti ed 
 indifferibili per assicurare il funzionamento del nuovo Ente e la continuità dell’attività 
nelle more dell’insediamento degli organi. 

 
 
 

L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Dicembre, presso la sede della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Chieti Pescara, il Presidente Signor 
Daniele Becci; 

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/09/2015 che 
istituisce la nuova Camera di Commercio Chieti Pescara per accorpamento delle Camere di 
Commercio di rispettiva competenza provinciale; 

Rilevato che all'art. 3 dello stesso decreto si precisa che la nuova Camera "subentra 
nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali che 
afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio", con decorrenza dalla data di 
insediamento del nuovo Consiglio camerale, ivi compresi i rapporti giuridici nei confronti del 
personale dipendente delle Camere estinte; 

Considerato che il Consiglio della Camera di Commercio Chieti Pescara, nominato 
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 29 novembre 2017 si è insediato 
in data odierna e, nell’ambito della sua prima riunione, ha provveduto alla nomina del 
Presidente Signor Daniele Becci; 

Richiamata la legge 580/1993 e s.m.i. ed in particolare l’art. 16 - comma 2 - secondo 
cui il Presidente “in caso di urgenza provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale 
caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva”; 

Tenuto conto che la Camera di Commercio Chieti Pescara sin dalla data di 
costituzione, e nelle more del completo insediamento dei suoi organi e della piena 
funzionalità degli stessi nonché dell'approvazione del Preventivo economico, ha la necessità 
sia di assicurare continuità alla gestione dei servizi, sia di far fronte agli adempimenti regolati 
dalla legge, alle obbligazioni inderogabili ed indifferibili assunte dalle singole Camere in data 
anteriore alla loro estinzione, oltre che evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

Dato atto che alla data odierna risulta vacante la posizione dirigenziale di vertice a 
seguito della cessazione dell’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Pescara conferito al Dr. Roberto Pierantoni e della cessazionea dell’incarico di Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Chieti conferito alla Dr.ssa Paola Sabella, così 
come formalizzato negli atti camerali notificati agli stessi (nota CCIAA Pescara prot. n. 9371 
del 21.12.2017 e nota CCIAA Chieti prot. n. 18205 del 27.12.2017); 

Ricordato che il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell’amministrazione 
della Camera di Commercio, corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, tra 
gli iscritti nell’elenco di cui all'art. 2 del D.M. n. 230/2012, su designazione della Giunta 
camerale, così come previsto dall’art. 20, comma 2, legge 29.12.1993, n. 580 e ss.mm.ii.; 

Rilevato che, ai fini della continuità dell’azione amministrativa e nelle more della 
conclusione delle procedure di competenza della costituenda Giunta camerale per la 
selezione del nuovo Segretario Generale, occorre procedere alla nomina di un Segretario 
Generale facente funzioni; 

Dato atto che la Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci ha rivestito le funzioni vicarie del 
Segretario Generale della estinta Camera di Commercio di Chieti dal 23.02.2004 ed è
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attualmente il dirigente camerale con maggiore anzianità di servizio nell’esercizio delle 
funzioni dirigenziali; 

Ritenuto, pertanto, opportuno attribuire alla stessa dirigente l’incarico di Segretario 
Generale facente funzioni della Camera di Commercio Chieti Pescara, a decorrere dal 
30.12.2017 e sino alla nuova nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio 
Chieti Pescara, secondo le modalità di cui all’art. 20 della legge n. 580/93 e ss.mm.ii.; 

Considerato che il D.P.R. 2.11.2005 n. 254 "Regolamento per la gestione 
patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio" disciplina espressamente l'istituto 
della gestione provvisoria all'art. 11, ove precisa che "la gestione provvisoria è limitata agli 
oneri inderogabili ed indifferibili e non può comunque superare il periodo di quattro mesi" e 
che si rende necessario individuare le risorse disponibili per la Camera di Commercio Chieti 
Pescara, al fine di poter assolvere con continuità anche alle obbligazioni derivanti dalla 
gestione ordinaria; 

Rilevata l’opportunità di procedere - nelle more della nomina della Giunta - con 
urgenza e in via preliminare alla definizione dei principali aspetti attinenti al nuovo Ente e 
all’assolvimento dei preminenti adempimenti sì da assicurare la continuità dell’attività e 
l’assolvimento degli obblighi posti in capo alla nuova Camera di Commercio Chieti Pescara; 

Considerato che nell’ambito dei suddetti adempimenti risultano essenziali ed indifferibili, 
tra le altre, le seguenti attività: 

 definizione di un assetto organizzativo transitorio che garantisca la continuità dell’attività 
e dei servizi all’utenza nell’attesa di adottare successivamente la nuova organizzazione 
della Camera di Commercio Chieti Pescara; 

 individuazione in via transitoria del logo del nuovo Ente; 

 nomina del Conservatore del Registro Imprese, del Responsabile della Fede Pubblica, 
del Responsabile dell’Organismo di Mediazione, del Referente dell’Organismo di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento ed individuazione dei Responsabili 
preposti a funzioni indefettibili per legge quali il Responsabile Anticorruzione e 
Trasparenza, nonché del Responsabile Dirigente per le cancellazioni dal Registro 
Informatico dei Protesti; 

 conferma in carica fino a nuova nomina delle Commissioni la cui attività deve essere 
assicurata senza soluzione di continuità; 

 autorizzazione all’assunzione delle spese obbligatorie ed indifferibili nell’ambito della 
gestione provvisoria, nelle more della predisposizione ed approvazione del preventivo, 
nonché delle spese relative alla cassa economale, tenuto conto della situazione contabile 
al 28 dicembre u.s. predisposta da ciascuna delle Camere accorpande; 

Atteso che la Giunta, organo deputato all’approvazione di numerosi atti che 
assicurano la funzionalità dell’Ente, sarà eletta nella prossima riunione consiliare e che solo 
a partire dalla sua prima riunione potranno essere sottoposti alla sua approvazione gli atti di 
competenza; 

Considerato che il presente provvedimento è teso ad assicurare la continuità e la 
funzionalità dell’Ente ed è pertanto limitato alle misure ed azioni indifferibili ed esula 
dall’ambito dello stesso ogni atto, azione, decisione attinente a nuove iniziative la cui 
competenza rimane in via esclusiva in capo ai competenti organi, una volta insediati; 

Preso atto che, a seguito dell’accorpamento, le Aziende Speciali esistenti – Agenzia 
di Sviluppo ed ASPO –, in quanto strutture organizzative facenti parte della cessata Camera 
di Commercio di Chieti, vengono anch’esse integrate nella nuova Camera di Commercio 
Chieti Pescara continuando a svolgere le funzioni alle stesse attribuite e ad assicurare i 
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relativi servizi presso la sede esistente. I rispettivi organi, attualmente in carica, 
continueranno ad operare in regime di prorogatio, secondo quanto disposto dai rispettivi 
statuti, fino all’adozione dei necessari provvedimenti ed alle nuove nomine da parte della 
Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara; 

Nelle more della prima riunione utile della costituenda Giunta camerale, stante 
l’urgenza di procedere; 

 
D e t e r m i n a 

 
Per quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1) di attribuire alla dirigente camerale Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci l’incarico di Segretario 

Generale facente funzioni della Camera di Commercio Chieti Pescara, a decorrere dal 
30.12.2017 e sino alla nuova nomina del Segretario Generale della Camera di 
Commercio Chieti Pescara secondo le modalità di cui all’art. 20 della legge n.580/93 e la 
normativa di riferimento vigente; 

2) di attribuire, alla medesima, le funzioni previste dalla legge n. 580/93 e ss.mm.ii. e dagli 
atti normativi collegati; 

3) di confermare - in via transitoria - la macro struttura organizzativa vigente nelle due 
Camere accorpate a garanzia della continuità dell’azione amministrativa, fino 
all’approvazione della nuova macrostruttura da parte della Giunta del nuovo Ente; 

4) di nominare Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Chieti 
Pescara il Segretario Generale facente funzioni Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci; 

5) di nominare lo stesso Segretario Generale facente funzioni Dr.ssa Maria Loreta 
Pagliaricci: 

− Responsabile dell’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Chieti 
Pescara, 

− Referente dell’Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, 

− Responsabile della Fede Pubblica, 

− Responsabile per le cancellazioni dal Registro Informatico Protesti, 

− Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione; 

6) di autorizzare la gestione provvisoria dell'Ente a decorrere dal 1° gennaio 2018 per la 
durata massima di n. 4 mesi così come previsto dal D.P.R. 2.11.2005 n. 254; 

7) di autorizzare il Segretario Generale facente funzioni a provvedere, nel periodo di cui al 
punto 6) e con propri atti autorizzatori, all'assolvimento delle obbligazioni economiche di 
natura inderogabile ed indifferibile e quelle comunque necessarie ad assicurare la 
continuità dell’Ente ed in ogni caso a scongiurare un grave pregiudizio per lo stesso, 
nonché quelle derivanti dalla legge, quelle obbligatorie, quelle derivanti da obbligazioni 
già assunte dalle Camere estinte e quelle relative ai servizi per conto terzi ed in  
scadenza nel periodo di durata della gestione provvisoria, nonché quelle economali; 

8) di stabilire che il logo camerale da adottare in via transitoria sarà: Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara; 

9) di prendere atto che le Aziende Speciali esistenti, in quanto strutture organizzative facenti 
parte della cessata Camera di Commercio di Chieti, vengono anch’esse integrate nella 
nuova Camera di Commercio Chieti Pescara continuando a svolgere le funzioni alle 
stesse attribuite ed assicurando i relativi servizi presso la sede esistente e di prendere 
atto di quanto specificato in premessa relativamente agli organi delle stesse; 
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10) di confermare nella loro attuale composizione fino a nuova rideterminazione da parte 
della costituenda Giunta camerale: 
− il Consiglio Arbitrale della estinta Camera di Commercio di Pescara, 

− l’Organismo Tecnico di Consulenza per il controllo sulla presenza di clausole inique 
inserite nei contratti e per la predisposizione dei contratti tipo della estinta Camera di 
Commercio di Chieti, 

− la Commissione Borsa Merci della estinta Camera di Commercio di Pescara, 

− le Commissioni Prezzi della estinta Camera di Commercio di Chieti, 

− la Commissione provinciale per la revisione degli usi e delle consuetudini ed i relativi 
Comitati Tecnici della estinta Camera di Commercio di Chieti; 

11) di individuare quale Titolare del Trattamento dei Dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. 
la Camera di Commercio Chieti Pescara e di confermare nella qualità di Responsabili del 
Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo 
transitorio i Dirigenti camerali per le Aree di rispettiva competenza; 

12) di sottoporre la presente determinazione d’urgenza del Presidente a ratifica della 
costituenda Giunta Camerale nella sua prima riunione utile. 

 
 
La presente Derminazione d’urgenza è immediatamente esecutiva. 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Signor Daniele BECCI) 

 
 

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