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GIUNTA DEL 30 LUGLIO 2020 

DELIBERAZIONE N. 126   

 

Oggetto: Nomina del direttore dell'azienda speciale ASPO per i porti di Ortona e 

Vasto e provvedimenti conseguenti 

 

IL PRESIDENTE 

 Passa la parola al Segretario Generale per illustrare l’esito dell’istruttoria condotta in 

relazione alla deliberazione in oggetto. 

 Informa preliminarmente che lo Statuto dell’azienda speciale ASPO per i Porti di 

Ortona e Vasto, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 81 del 22/10/2018, 

prevede all’art.11 comma 1 che il direttore dell’azienda sia, di norma, il segretario generale. 

E’ comunque previsto che, se diverso dal segretario generale, possa essere nominato 

direttore “una persona dotata di specifica esperienza professionale in relazione agli scopi 

statutari”. 

 Ricorda che il direttore ha la responsabilità della organizzazione e della gestione 

dell’azienda speciale ed esercita, in particolare, le funzioni elencate nell’art.11 commi 5 e 6 

dello statuto. 

 Attualmente le funzioni di direttore sono svolte dalla dott.ssa Maria Loreta 

Pagliaricci, nominata dalla Giunta con deliberazione n. 67 del 28/9/2018, in qualità di 

segretario generale facente funzioni, mentre in precedenza tale incarico era stato svolto dalla 

dott.ssa Paola Sabella, segretario generale della cessata Camera di Commercio di Chieti, in 

virtù di deliberazione della Giunta camerale n.142 del 22/12/2014. 

 Il Segretario Generale fa presente che il D.M. 16/2/2018, in attuazione dell’art.3 

comma 2 lett. b) del D.Lgs.219/2016, all’art.6 prevede la razionalizzazione delle aziende 

speciali come individuato nell’allegato C) mediante accorpamento e soppressione delle 

aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed 

efficace da un’unica azienda. 

 Tali interventi fanno riferimento al Piano complessivo predisposto da Unioncamere 

ai sensi dell’art.3 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 219/2016, che contempla per l’Abruzzo una sola 

azienda speciale (rispetto alle tre esistenti a quella data, tra le quali viene indicata l’ASPO), 

che “potrà incorporare il CRESA Centro regionale di studi e ricerche, il Centro Commercio 

Interno e il Centro Estero”. Tale soluzione trova piena conferma nell’allegato C) del D.M. 
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16/2/2018, che indica tutte le aziende speciali del sistema camerale e che prevede una 

azienda unica regionale per le due camere di commercio Chieti Pescara e L’Aquila-Teramo. 

 Va precisato che il comma 3 dell’art.6 del D.M. 16/2/2018 prescrive che non sono 

oggetto di accorpamento o soppressione le aziende speciali alle quali sono state conferite le 

funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonchè le aziende speciali cui sono 

attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali 

(ASPO) ai sensi della legge 28/1/1994 n.84 e successive integrazioni e modificazioni. Tale 

norma va letta congiuntamente al citato Piano complessivo di razionalizzazione e riduzione 

predisposto da Unioncamere, richiamato dallo stesso articolo, che, tra i criteri seguiti per la 

razionalizzazione delle aziende speciali, prevede, tra gli altri, il “mantenimento delle ASPO 

dotate di personale in organico”. E difatti nella cartina dell’Abruzzo riferita alla situazione ad 

“oggi” l’ASPO è contemplata, mentre nella medesima cartina riferita al “domani” figura 

unicamente la “nuova azienda speciale accorpata regionale” 

 Pertanto il nuovo scenario regionale per l’Abruzzo, a completamento della riforma 

ancora in atto per le vicende che hanno riguardato l’accorpamento tra le Camere di 

Commercio di L’Aquila e Teramo, prevede una sola azienda speciale regionale e la stessa 

ASPO dovrebbe confluire in tale organismo, non essendo applicabile nel caso di specie, 

mancando il requisito del personale in organico, l’eccezione del comma 3 dell’art.6 del D.M. 

16/2/2018. 

 Il Presidente, preso atto della relazione istruttoria condotta dal Segretario Generale, 

ritiene che il processo di  razionalizzazione delle aziende speciali, che questa Camera di 

Commercio ha avviato lo scorso dicembre procedendo all’accorpamento del Centro Estero e 

del Centro Interno nell’azienda speciale Agenzia di Sviluppo, unificando tre organismi, possa 

essere completato solo quando le Camere di Commercio di L’Aquila e di Teramo avranno 

completato la procedura di fusione, in quanto il risultato finale atteso in base alla riforma del 

sistema camerale, con la costituzione di un’unica azienda speciale regionale, dovrà essere 

realizzato con il necessario consenso anche del nuovo ente camerale e con l’equa 

ripartizione degli oneri e della governance. 

 Propone, in questa fase, di nominare il direttore dell’ASPO e, sentiti anche il 

presidente dell’azienda speciale Miccoli ed il segretario generale, propone di confermare la 

dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci, sia tenendo conto degli incarichi e dei gravosi compiti 

attribuiti al Segretario Generale dott. De Vita, già nominato direttore dell’Agenzia di Sviluppo, 
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sia della specifica esperienza professionale e delle competenze maturate nel periodo in cui 

si è occupata dell’ASPO in capo alla dirigente Pagliaricci. 

 Invita la Giunta ad esprimersi in merito. 

Allegati: 

A) Allegato C) del D.M. 16/2/2018 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

Udita la relazione del Segretario Generale relativamente all’istruttoria del 

procedimento in oggetto; 

Sentita la proposta del Presidente; 

Vista la Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016, 

emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015; 

Visto lo Statuto camerale;  

Visto il Programma pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di 

Commercio di Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n.25 del 12/11/2018;  

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2020, approvata con delibera di 

Consiglio n. 13 del 22/11/2019;    

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2020 predisposto dalla Giunta con 

deliberazione n.108 del 29/11/2019 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del 

18/12/2019; 

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2020 predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 59 del 23/04/2020 ed approvato dal Consiglio con 

deliberazione n. 3 del 07/05/2020;  

Tenuto conto del budget direzionale 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n. 132 del 30/12/2019, con le quali è stata assegnata al dirigente la competenza in ordine 

all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 2020; 

Vista la deliberazione della Giunta n. 75 del 26/05/2020, con la quale sono state 

riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento del Preventivo 

economico 2020; 

Viste le determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 13/01/202 e n. 25 

dell’11/06/2020, con le quali è stata assegnata al dirigente la competenza in ordine 

all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 2020; 
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Visto il Piano della Performance 2020-2022 approvato con delibera di Giunta n. 11 

del 30 gennaio 2020 ed aggiornato con delibera di Giunta n. 76 del 24 maggio 2020; 

Visto il Regolamento della Giunta Camerale approvato con deliberazione del 

Consiglio Camerale n. 5 del 07/05/2020; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 67 del 28/9/2018 concernente la nomina del 

direttore dell’azienda speciale; 

Visto l’art.6 e l’allegato C) del D.M. 16/2/2018, in attuazione dell’art.3 comma 2 

lett.b) del D.Lgs.219/2016 e del Piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle 

aziende speciali  predisposto da Unioncamere; 

Visto lo Statuto dell’azienda speciale ASPO per i Porti di Ortona e Vasto; 

Condivisa la proposta del presidente in ordine al completamento del processo di 

razionalizzazione delle aziende speciali d’Abruzzo in coerenza con l’art.6 e l’allegato C) del 

D.M. 16/2/2018 e del Piano complessivo predisposto da Unioncamere ai sensi dell’art.3 

comma 2, lett.b) del D.Lgs. 219/2016, al momento in cui le Camere di Commercio di 

L’Aquila e di Teramo avranno completato la procedura di fusione, in quanto il risultato finale 

atteso in base alla riforma del sistema camerale dovrà essere realizzato con il necessario 

consenso anche del nuovo ente camerale nascente dall’accorpamento e con l’equa 

ripartizione degli oneri e della governance; 

Condivisa la proposta del presidente per la nomina del direttore dell’azienda 

speciale ASPO, sentito il presidente dell’azienda speciale Mario Miccoli ; 

Visto l’art.24 comma 3 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165; 

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità ai 

sensi dell’art.14. del regolamento camerale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ai 

sensi dell’art.41 dello Statuto camerale; 

Accertata la regolarità della composizione dell’organo e la presenza del numero 

legale; 

Dopo approfondita discussione, con votazione espressa in forma palese, 

all’unanimità; 

 

DELIBERA 

1. di nominare la dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci direttore dell’azienda speciale ASPO per 

i Porti di Ortona e Vasto fino alla conclusione del mandato della Giunta camerale, ai 

sensi dell’art.11 comma 1 dello statuto; 
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2. di prevedere che per l’incarico di cui al punto 1. non spetti alla dirigente alcuna somma 

aggiuntiva, in quanto trattasi di incarico conferito ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs. 

30/3/2001 n.165 e rientrante nel principio della omnicomprensività del trattamento 

economico; 

3. di disporre che l’ufficio competente provveda alla comunicazione della nomina 

all’azienda speciale interessata ed alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;  

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09 

 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 (Dott. Michele De Vita) (Cav. Comm. Gennaro Strever) 

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