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L’anno duemilaventidue, il giorno ___ del mese di settembre, in Pescara alla via Passolanciano n°75, nella 

sede della Regione Abruzzo, sono convenute le seguenti parti: 

 

la Regione Abruzzo (C.F. n. 80003170661), Dipartimento Sviluppo Economico –Turismo DPH Dott. Germano 

De Sanctis, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede della Giunta 

Regionale –Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo Via Passolanciano n. 75, Pescara ( di seguito  

“Regione”) 

E 
 

l’Agenzia di Sviluppo -Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara-, legalmente 

rappresentata dal Dott. Michele De Vita, ………………………….. (di seguito “Agenzia di Sviluppo”) 

 

 
PREMESSA 

 

Con DGR n. 756 del 29/11/2021, è stata approvata la Convenzione tra Regione Abruzzo e Agenzia di 

Sviluppo - Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara, per coordinare le azioni di supporto  

in favore delle aziende abruzzesi partecipanti alle attività previste dalla Quinta annualità del PES2 (Piano 

Export Sud II), Piano proposto dall’ICE e approvato dal MISE, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022. 

Per le precedenti annualità del PES 2 svolte dal 2018 al 2021, in adesione al Piano di Coordinamento proposto 

da Agenzia di Sviluppo –Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara (già “Centro Estero 

delle Camere di Commercio d’Abruzzo”) la Regione ha sottoscritto apposite Convenzioni per il coordinamento 

e l’attuazione delle attività programmate. 

Tali Convenzioni hanno garantito lo svolgimento, dal 2018 e fino al 2022 (V^ annualità), di numerose ed 

importanti iniziative di promozione dell’export, coinvolgendo un numero considerevole di aziende in tutte le 

attività previste, comprese quelle operanti nei settori del commercio e del turismo, tra le quali la partecipazione 

alla vetrina internazionale di DUBAI 2020. 

I positivi risultati ottenuti in tali esperienze ed una attenta valutazione dello scenario mondiale attuale, in 

un’ottica di continuità rispetto alla partecipazione all’Expo di DUBAI e a tutte le attività conseguenti, inducono 

alla prosecuzione del programma proposto anche per un’ulteriore arco temporale. 

Alla luce di tali sopraggiunte necessità, si ritiene opportuno potenziare le attività di accompagnamento delle 

imprese nel mercato internazionale attraverso l’individuazione di azioni strategiche per il territorio in 

continuazione con la partecipazione alla vetrina internazionale di DUBAI 2020 e procedere ad un 

prolungamento delle attività previste dal “Progetto strategico per il Commercio e il Turismo” anche per tutto 

il 2023 nonché di addivenire ad un addendum alla convenzione stipulata con Agenzia di Sviluppo - Azienda 

Speciale della CCIAA Chieti-Pescara, come approvati con DGR 756/2021, per proseguire l’attività di 

internazionalizzazione delle imprese abruzzesi con specifiche attività, come descritte nel “Progetto Strategico 

per lo Sviluppo Internazionale del Commercio ed del Turismo 2022 – 2023”, precisando che le attività 

previste dal Progetto su indicato potranno essere rimodulate in virtù di eventuali e imprevedibili accadimenti 

che dovessero verificarsi a livello nazionale e internazionale nel corso del 2023, con atto dirigenziale del 

Servizio preposto, comprese anche quelle attività svolte in data antecedente alla sottoscrizione del presente 

atto, con le modalità di cui all’art.7. 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELL’ADDENDUM 

“Progetto Strategico per lo Sviluppo Internazionale del Commercio ed del Turismo 2022 – 2023”. 

 

Si procede all’implementazione/modifiche dei seguenti articoli: 

ART.2 Oggetto e durata della Convenzione 

Al comma 4) si modifica la durata della Convenzione, che terminerà il 31/12/2023. 

 

ART.6 Costi 

Si inserisce dopo la lettera b) un nuovo comma: 

“Le attività per il proseguimento del PES2 2022/2023 prevedono un costo complessivo pari a € 528.968,20 

inclusa IVA ed ogni altro onere”. 

La somma di € 503.968,20 è destinata alle azioni di seguito specificate: 

 
1) Spese per organizzazione di collettive regionali in occasione di manifestazioni internazionali in 

Italia e all’estero individuate da Agenzia di Sviluppo; 

2) Spese per organizzazione di percorsi integrati di formazione, assistenza e orientamento per 

sviluppare e tutelare le vendite sui mercati esteri, con particolare orientamento verso i mercati 

del Medio Oriente e dell’Asia; 

3) Spese per l’organizzazione di percorsi di orientamento sui principali ecosistemi esteri 

dell’innovazione di riferimento per il tessuto produttivo regionale, in linea con la S3 Abruzzo e 

finalizzati all’avvio di azioni di scouting di innovazione e matching tra tessuto imprenditoriale 

innovativo abruzzese locale e network di potenziali investitori/clienti industriali e investitori; 

4) Spese per l’organizzazione di Workshop dedicati alle imprese artigiane abruzzesi per lo Sviluppo 

di opportunità commerciali in ambito internazionale; 

5) spese per azioni di promozione all’estero di prodotti regionali presso punti vendita specializzati, 

intese come azioni di follow up mirate a consolidare i rapporti commerciali avviati in occasione 

precedenti attività (missioni, workshop, manifestazioni fieristiche); 

La somma di € 25.000 è destinata ad integrare la quota destinata alle Spese Organizzative di 

Coordinamento di cui alla lettera B) della Convenzione in essere. 

 

ART.7 Attività e distribuzione delle risorse 

Al paragrafo 1, comma 1, si sostituisce il seguente periodo: 

(fino ad un massimo di 50 aziende aderenti per iniziativa). 

 

Al paragrafo 1, dopo il comma 3, si inserisce un nuovo comma: 

- Alle imprese abruzzesi che, al momento della pubblicazione delle condizioni di partecipazione alle 

iniziative comprese nelle attività approvate nell’ambito del presente accordo, sono in grado di dimostrare 

di aver già aderito in maniera autonoma all’evento e rispettano i requisiti per la partecipazione riportati 

nelle condizioni di ammissione, verranno riconosciute le stesse agevolazioni economiche stabilite per tutti 

i partecipanti e nei limiti della disponibilità di risorse destinate ad ogni macro  tipologia di attività. 

 

Si inserisce dopo il paragrafo 3) un nuovo paragrafo: 

l’Assegnazione delle risorse per il proseguimento del PES2 2022/2023 seguirà i seguenti criteri: 

 

4. La risorsa complessiva di € 503.968,20 come sopra specificata, sarà oggetto di ulteriore distinzione in 

base alle azioni previste nel Piano e saranno ripartite nel modo seguente: 



- FIERE: area espositiva allestita e servizi fieristici essenziali/ servizio di interpretariato generale/ 

spedizione campionario / eventuali attività di follow up: invio di campionatura post evento o analisi di 

mercato (qualora ci fosse disponibilità in bilancio), /attività di ricerca partners con matchmaking e 

creazione di agende personalizzate /organizzazione di workshop ed iniziative "fuori salone" dedicati alle 

eccellenze abruzzesi e riservati ad operatori internazionali / attività di comunicazione/ selezione di figure 

professionali esperte residenti nel Paese ospitante le manifestazioni di riferimento a rappresentanza di 

imprese abruzzesi:  

fino all’importo massimo di € 394.158,20; 

- FORMAZIONE: servizi di interpretariato generale / costi di trasferimento a/r per docenti e formatori e 

esperti/ eventuali attività di follow up/ attività di comunicazione: fino all’importo massimo di € 91.000,00;  

- MISSIONI E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE COMMERCIALE, WORKSHOP IN ITALIA E 

ALL’ESTERO: servizi di interpretariato generale / spedizione campionario, costi di trasferimento a/r per 

operatori per eventi da tenersi in Italia/ attività di comunicazione: fino all’importo massimo di € 

18.810,00;  

- Eventuali economie che si verificheranno su un’azione, saranno riassorbite da un’altra, compatibilmente 

con il raggiungimento degli obiettivi;  

3. Tutte le predette spese sostenute dalle imprese o per loro conto dovranno essere debitamente ed 

accuratamente dettagliate e rendicontate da Agenzia di Sviluppo per la loro regolarità e liquidazione. In 

caso contrario, la Regione non procederà a riconoscere la regolarità ed ammissibilità della spesa e come 

tale non procederà all’eventuale rimborso della spesa anticipata  dall’impresa o da Agenzia di Sviluppo. 

 

 

ART.9 Erogazione del finanziamento e rendicontazione 

Si inserisce dopo il paragrafo 2) un nuovo paragrafo: 

La somma di € 528.968,20 per l’attuazione del proseguimento del PES2 2022/2023, verrà trasferita 

all’Agenzia di Sviluppo secondo le seguenti modalità: 

 una prima quota di € 100.000,00, sarà erogata ad Agenzia di Sviluppo a titolo di acconto, all’atto 

della sottoscrizione della presente addendum;  

 una seconda quota di € 141.810,00 ad avvenuta conclusione delle attività programmate fino al 

31.12.2022, previa presentazione di apposita relazione finale sulla realizzazione di quanto 

previsto e tutti i giustificativi (fatture quietanzate etc.) delle spese e dei pagamenti effettuati in 

copia conforme relativi all’importo parziale del progetto, e comunque entro  il 10/12/2022; 

 una terza quota di € 100.000,00, sarà erogata ad Agenzia di Sviluppo a titolo di acconto, 

all’avvio delle iniziative riferite all’anno 2023; 

 il saldo di € 187.158,20 ad avvenuta conclusione di tutte le attività previste per l’anno 2023, previa 

presentazione di apposita relazione finale sulla realizzazione di quanto previsto e tutti i 

giustificativi (fatture quietanzate etc.) delle spese e dei pagamenti effettuati in copia conforme 

relativi all’importo residuo del progetto, e comunque entro il 31.12.2023. 

2. L’erogazione del saldo, sarà effettuata dal competente Servizio, a completamento delle attività, previa  

acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile) relativo alla regolarità 

contabile dell’Agenzia di Sviluppo con gli enti assicurativi e previdenziali. 

 

Art. 11 Realizzazione del Progetto 

Al primo comma terzo rigo, si modifica la frase compressa tra le due virgole, si svolgeranno nel 

corso del 2022, con la seguente: “si svolgeranno nel corso del 2022 e 2023”. 

 

 



 

Pescara……… 

 

Letto confermato e sottoscritto in forma digitale 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DPH    IL DIRETTORE DI  

SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO AGENZIA DI SVILUPPO 

            Germano De Sanctis                                                                Michele De Vita 

 

 


