
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE NEL I° SEMESTRE 2017

N. Data Oggetto 

1 09/01/2017 Infocamere S.c.p.A. - Contributo consortile anno 2017 -.

2 09/01/2017 Quota associativa Unioncamere - anno 2017 -.

3 09/01/2017 Quota associativa Unioncamere Campania - anno 2017 -.

4 09/01/2017

Contributi a favore dell'Aran ai sensi dell'art. 46 co. 8 lett. a) D. Lgs n.165 del

30.03.2001 - anno 2016 - .

5 11/01/2017

Polizza  infortuni  per  i  Consiglieri  camerali  e  per  i  Revisori  dei  conti  -

liquidazione premio.

6 17/01/2017

Vinitaly 2017: approvazione capitolato tecnico gara progettazione esecutiva

dell’area espositiva Campania mediante il MEPA.

7 23/01/2017 Rimborso spese componenti organi camerali.

8 23/01/2017 Ciao Impresa - aggiornamento sviluppo piattaforma e rinnovo canone 2017.

9 23/01/2017

Commissione  accertamento  prezzi  all'ingrosso:  liquidazione  gettoni  di

presenza II semestre 2016.

10 23/01/2017

Commissione giudicatrice esami attività di intermediazione commerciale e

di  affari  di  cui  alla  Legge n.39/1989 -  Liquidazione gettoni  di  presenza II

semestre 2016.

11 24/01/2017

Partecipazione  alla  collettiva  camerale  presente  a  TheOne  Milano-Mifur

2017 - ammissione imprese.

12 24/01/2017 Vinitaly 2017 - Verona dal 9 al 12 aprile 2017: ammissione imprese.

13 25/01/2017

Bando per la concessione di contributi alle PMI per l'adozione di interventi

di risparmio energetico anno 2016 - provvedimenti.

14 25/01/2017 Chiusura C/C postale alla data del 31 dicembre 2016.

15 26/01/2017

Bando  per  la  concessione  di  contributi  alle  PMI  per  l'attivazione  di

investimenti  per  l'innovazione  tecnologica  -  ammissione  domande  fuori

fondo.

16 26/01/2017

Partecipazione  a  TheOne  Milano  2017   conferma  area  espositiva

preallestita, liquidazione acconto  e prenotazione spesa.

17 26/01/2017

Partecipazione  a  Tuttofood  2017:  ammissione  imprese,  opzione  area

espositiva e prenotazione di spesa.

18 26/01/2017 Partecipazione al Vinitaly 2017: prenotazione di spesa per area espositiva.

19 02/02/2017

Organi camerali: gettoni e indennità di carica anno 2016 - liquidazione II

semestre.

20 03/02/2017

Gara progettazione esecutiva padiglione Campania al Vinitaly 2017: nomina

Commissione Tecnica.

21 03/02/2017

Bando per la concessione di contributi alle PMI per la promozione di Tirocini

Formativi  – ammissione.

22 07/02/2017

Vinitaly  2017:  aggiudicazione   gara  progettazione  esecutiva  dell’area

espositiva Campania e prenotazione di spesa.

23 07/02/2017

Compensi attività di Mediatore: anno 2016 integrazione mese di dicembre e

anno 2017 mese di gennaio - Prenotazione di spesa.

24 07/02/2017

Contributi  alle  PMI  per  l'abbattimento  del  tasso  d'interesse  sui

finanziamenti bancari anno 2016: ammissione.



25 08/02/2017

Dr.  Felice  Pennacchio  -  Prenotazione  integrativa  spesa  per  compenso

mediatore procedimento R.G. AA.Med n. 92/16.

26 09/02/2017

Approvazione graduatoria ed attribuzione - con decorrenza 1° gennaio 2017

- delle progressioni economiche di cui all'art.1 del CCDI di parte economica

anno 2016.

27 10/02/2017

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in

Italia  ed all’estero nell’anno 2017 – Ammissione imprese e prenotazione

della relativa spesa.

28 15/02/2017

Obbligazioni contrattuali assunte per l'anno 2017 per l'esecuzione di servizi

vari - Provvedimenti.

29 15/02/2017

Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse -

consequenziali necessari adempimenti.

30 15/02/2017

Iniziativa  progettuale  a  valere  sulle  risorse  decentrate  2017  –

Provvedimenti.

31 15/02/2017

Contributi  alle  PMI  per  l’abbattimento  del  tasso  d’interesse  sui

finanziamenti bancari anno 2016 – ammissione domande sospese.

32 16/02/2017 Corsi di formazione del personale.

33 17/02/2017 Visite fiscali - Prenotazione di spesa.

34 21/02/2017

Tuttofood 2017: approvazione capitolato tecnico gara allestimento dell’area

espositiva mediante il MEPA.

35 21/02/2017 TheONE  Milano 2017: prenotazione di spesa per assistenza fieristica.

36 21/02/2017

Bando per la concessione di contributi alle PMI per la promozione di Tirocini

Formativi  anno  2016:  ammissione  domande  sospese  e  prenotazione  di

spesa.

37 21/02/2017 Vinitaly 2017: emanazione avviso pubblico per iniziative nell'Area Irpinia.

38 24/02/2017

Avv. Maria Grazia De Roma - Prenotazione integrativa spesa per compenso

mediatore procedimento R.G. AA.Med n. 94/16.

39 24/02/2017 Vinitaly 2017: adesione a Vinitaly and the city e prenotazione di spesa.

40 02/03/2017

Vinitaly  2017:  approvazione  progettazione  esecutiva  e  capitolati  tecnici

Area  Campania  e  RDO  per  l'allestimento  dell’area  espositiva  Irpinia

mediante il MEPA - ammissione imprese fuori termina.

41 02/03/2017 Chiusura C/C postale alla data del 31 gennaio 2017.

42 02/03/2017

Bando  2014  di  finanziamento  di  programmi  di  stage  ed  esperienze

formative  in  alternanza  presso  aziende  della  provincia  di  Avellino:

provvedimenti di decadenza.

43 02/03/2017

ALVP  S.c.a.r.l.  -  con  sede  in  Ariano  Irpino  (Av)  -  Rinnovo  anno  2017

dell'autorizzazione a svolgere la verificazione periodica degli  strumenti  di

misura.

44 03/03/2017

Avv.  Alfredo  Maiello  -  Prenotazione  integrativa  compenso  mediatore

procedimento R.G..

45 03/03/2017

Prenotazione  di  spesa   Corso  di  approfondimento  sulle  società  a

responsabilità limitata- Area III.

46 03/03/2017 Adempimenti di cui all'art.21 del D. Lgs.vo 50/2016.

47 03/03/2017

Tuttofood 2017: approvazione capitolato tecnico gara allestimento dell’area

espositiva mediante il MEPA.

48 03/03/2017 Dispositivi di firma digitale – provvedimenti.



49 13/03/2017

Orizzonte  SGR  -  Fondo  Information  Comunication  &  Tecnology   I.C.T.  -

Provvedimenti.

50 14/03/2017

Tuttofood 2017: aggiudicazione gara progettazione e allestimento dell'area

espositiva e prenotazione di spesa.

51 14/03/2017

Vinitaly  2017:  aggiudicazione  gara  allestimento  area  espositiva  Irpinia  e

prenotazione di spesa.

52 15/03/2017

Avv.  Domenico  Roosewelt  Scala  -  Prenotazione  integrativa  compenso

mediatore procedimento R.G.AA. Med.98/16.

53 15/03/2017

Compensi attività di Mediatore: anno 2017 mese di febbraio  - Prenotazione

di spesa.

54 16/03/2017

Bando per la concessione di contributi per la digitalizzazione delle PMI e l’E-

commerce – ammissione.

55 16/03/2017

Liquidazione  retribuzione  di  risultato  anno  2016  ai  Responsabili  delle

Posizioni Organizzative.

56 16/03/2017

Liquidazione indennità di cui al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

di parte economica anno 2016.

57 16/03/2017

Liquidazione  risorse  decentrate  anno  2016  destinate  a  incentivare  la

produttività ed il miglioramento dei servizi.

58 17/03/2017 Adesione offerta Ecocerved per seminario MUD e prenotazione di spesa.

59 21/03/2017 Nomina consulente tecnico mediazione RG. AA. Med. N.84/16.

60 22/03/2017 Pubblicazioni camerali anno 2017 – Provvedimenti.

61 24/03/2017 Polizze assicurative camerali – Provvedimenti.

62 24/03/2017 Corsi di formazione del personale.

63 27/03/2017

Vinitaly and the city 2017: affidamento incarico servizio di spedizione vini e

prenotazione di spesa.

64 27/03/2017

Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse -

consequenziali necessari adempimenti.

65 28/03/2017 Norme di contenimento della spesa pubblica – Provvedimenti.

66 30/03/2017

Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione CONSIP TF 4 per

l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP - Proroga.

67 30/03/2017

Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione Consip "Telefonia

Mobile 6" per la prestazione dei servizi di telefonia mobile  - Proroga.

68 31/03/2017

Vinitaly 2017: approvazione programma iniziative nell'area eventi Irpinia e

prenotazione spesa per servizi accessori.

69 03/04/2017 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti – Dott.ssa Lyudmyla Polischuk.

70 04/04/2017 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti – Dott. Mario Rosario Zecchino.

71 04/04/2017

Bando  per  la  concessione  di  contributi  alle  PMI  per  l’attivazione  di

investimenti  per  l’innovazione  tecnologica  –  variazione  ammissione

contributo fuori fondo.

72 04/04/2017

Iscrizione del Sig. Tufo Giuseppe nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti

ad autoservizi pubblici non di linea.

73 04/04/2017

Convenzione  con  Banca  Etica  per  il  microcredito:  escussione  fondo  di

garanzia della CCIAA di Avellino.

74 04/04/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 28 febbraio 2017.

75 04/04/2017 Reintegro fondo Economato dal 02/01/2017 al 27/03/2017.

76 06/04/2017 Accorpamento delle C.C.I.A.A. Di Avellino e Benevento – Provvedimenti.



77 06/04/2017 Affidamento del servizio di conservazione dei documenti informatici.

78 06/04/2017

Giudizio in materia di Registro delle Imprese – Liquidazione importi al Legale

dell'Ente.

79 12/04/2017

Patrocini  e  contributi  economici  deliberati  dalla  Giunta  camerale  -

Prenotazione di spesa e liquidazione.

80 12/04/2017

Organizzazione  corso  di  aggiornamento  per  mediatori  professionali  –

provvedimenti.

81 12/04/2017

Ruoli  emissione  del  25.06.2017  –  diritto  annuale  omesso,  incompleto,

omessa  mora  e  tardati  versamenti  per  le  annualità  2013  e  2014  –

Provvedimenti.

82 12/04/2017

Avv. Pascale Anna Maria -  prenotazione integrativa spesa per  compenso

mediatore procedimento R.G.AA. Med. N05/17.

83 12/04/2017

Compensi attività di Mediatore anno 2017 mese di marzo - prenotazione di

spesa.

84 12/04/2017

Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione

del diritto annuale tramite modello F24.

85 20/04/2017

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in

Italia  ed  all’estero  nell’anno  2017  –  Seconda  ammissione  imprese  e

prenotazione della relativa spesa.

86 20/04/2017

Emanazione  avviso  pubblico  per  la  partecipazione  alla  XIII  edizione  di

VitignoItalia  in  programma  a  Napoli   dal  21  al  23  maggio  2017  e

prenotazione di spesa.

87 26/04/2017

Trasferimento  dell’iscrizione  del  Sig.  Giovanni  Spagnuolo  nel  Ruolo  dei

Conducenti  di  veicoli  adibiti  ad  autoservizi  pubblici  non  di  linea  della

Camera di Commercio I.A.A. di Avellino.

88 26/04/2017 Revisione generale del Ruolo provinciale dei Periti e degli Esperti.

89 26/04/2017

Bando di concessione contributi alle PMI per la realizzazione di progetti a

supporto dello start-up e dello sviluppo di nuove imprese: provvedimento di

decadenza.

90 26/04/2017 Corsi di formazione del personale.

91 26/04/2017

Compensazione diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Varese.

92 27/04/2017

VitignoItalia  2017  in  programma  a  Napoli  dal  21  al  23  maggio  2017:

selezione imprese vinicole della provincia di Avellino.

93 28/04/2017

Servizio di  manutenzione del  sistema di  bollatura  in  uso presso gli  uffici

camerali - provvedimenti.

94 28/04/2017 Norme di contenimento della spesa pubblica – Provvedimenti.

95 28/04/2017 Servizio di consegna dei certificati di origine – provvedimenti.

96 02/05/2017

Verifica  dinamica  della  permanenza  dei  requisiti  degli  Agenti  e

Rappresentanti di Commercio.

97 03/05/2017 Corsi di formazione del personale.

98 03/05/2017

Polizza  assicurativa  relativa  all'autoveicolo  di  proprietà  camerale  -

Provvedimenti.

99 03/05/2017

Vinitaly 2017: integrazione prenotazione di spesa per oneri catalogo on line

di Verona Fiere.

100 03/05/2017

Tuttofood 2017: Rho (Mi) dall'8 all'11 maggio 2017: prenotazione spesa per

spedizione materiali vari.



101 03/05/2017

Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse -

consequenziali necessari adempimenti.

102 10/05/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 31 marzo 2017.

103 10/05/2017

Verifica  dinamica  della  permanenza dei  requisiti  degli  Agenti  di  Affari  in

Mediazione.

104 15/05/2017

Bando  di  concessione  contributi  alle  PMI  della  provincia  per  la

partecipazione a fiere in Italia e/o all'estero anno 2014: provvedimento di

decadenza.

105 15/05/2017

Bando  di  concessione  contributi  alle  PMI  della  provincia  per  la

partecipazione a fiere in Italia e/o all'estero anno 2015: provvedimento di

decadenza.

106 15/05/2017

Rinnovo  del  “Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.

107 15/05/2017 Corsi di formazione del personale.

108 18/05/2017

Procedura  per  l'affidamento  dell'intervento  di  sostituzione  di  corpi

illuminanti presso la sede camerale di Viale Cassitto – Aggiudicazione.

109 18/05/2017 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – provvedimenti.

110 18/05/2017

Polizza  assicurativa  relativa  all'autoveicolo  di  proprietà  camerale  –

Aggiudicazione.

111 18/05/2017 Corsi di formazione del personale.

112 18/05/2017

Avviso  pubblico  di  selezione  per  il  conferimento  dell'incarico  di  Medico

Competente della Camera di Commercio di Avellino, ai  sensi del D.Lgs.  9

aprile 2008, n.81 e s.m.i..

113 22/05/2017

Polizze assicurative    per i dirigenti e i dipendenti in missione   autorizzati

all'utilizzo   del mezzo proprio – Provvedimenti.

114 24/05/2017

Avv. Pascale Anna Maria -  prenotazione integrativa spesa per  compenso

mediatore procedimento R.G.AA. Med. n. 82/16.

115 24/05/2017

Dott.ssa  Dello  Russo  Dorotea  –  Prenotazione  integrativa  spesa  per

compenso mediatore procedimento R.G. AA. Med n. 83/16.

116 24/05/2017

Avv.  Luciano  Rosa  –  compenso  conciliatore  seduta  del  18/04/2017  –

Prenotazione di spesa.

117 24/05/2017

Compensi attività di Mediatore anno 2017 mese di aprile - prenotazione di

spesa.

118 24/05/2017

Elettro  Appia  s.r.l.  -  Torella  dei  Lombardi  (Av)  –  rinnovo  autorizzazione

Centro Tecnico.

119 24/05/2017

Impresa  Pastore  Paolo  –  Montoro  (Av)  –  rinnovo  autorizzazione  centro

tecnico.

120 24/05/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 30 aprile 2017.

121 31/05/2017 Rimborso spese componenti organi camerali. 

122 06/06/2017

Bando di  contributi  per  la  partecipazione a  fiere  2017:  avvio  verifiche a

campione con acquisizione documentazione integrativa. 

123 06/06/2017

Contributi  alle  PMI  per  incentivare  l'adesione  a  consorzi  d'impresa  con

attività esterna: emanazione bando.

124 06/06/2017

Elettrocar  di  Schena  Alfonso & C.  s.n.c.  -  Grottaminarda (Av)  –  Rinnovo

autorizzazione Centro Tecnico.



125 06/06/2017

“O.R.V. Di D'Agostino Raffaele e Rosario & C. s.n.c.” - Manocalzati – Rinnovo

autorizzazione Centro Tecnico.

126 06/06/2017 Partecipazione a Tuttofood 2017: integrazione prenotazione di spesa.

127 06/06/2017

Compensazioni  automatiche  2016  diritti  annuali  tra  la  Camera  di

Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Salerno ed annualità

precedenti.

128 06/06/2017

Ruolo  diritto  annuale  per  gli  anni  2013  e  2014  -   esecutorietà  per

ammissione al 25/06/2017 – provvedimenti.

129 08/06/2017 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti – Sig.ra Alessandra Perrotta.

130 08/06/2017

Commissione giudicatrice esami per agenti di intermediazione commerciale

e di affari – Delega.

131 08/06/2017 Reintegro fondo Economato dal 04/04/2017 al 31/05/2017.

132 09/06/2017

Contributi  alle  pmi  per  promuovere  l'efficientamento  energetico:

emanazione bando.

133 09/06/2017

Borse  di  studio  per  i  figli  di  dirigenti  e  dipendenti  camerali  studenti

universitari anno accademico 2015/2016.

134 09/06/2017

Compensi attività di Mediatore anno 2017 mese di maggio - prenotazione di

spesa.

135 13/06/2017

Ammissione agli esami per agenti attigivtà di intermediazione commerciale

e di affari per la sessione del 29 e  30 giugno 2017.

136 13/06/2017

Esito selezione per il conferimento dell'incarico di medico competente della

Camera di Commercio di Avellino.

137 13/06/2017

Polizze assicurative    per i dirigenti e i dipendenti in missione   autorizzati

all'utilizzo   del mezzo proprio – Aggiudicazione.

138 19/06/2017

 Avv.  Domenico  Roosewelt  Scala  –  Prenotazione  integrativa  compenso

mediatore procedimento R.G. AA. Med. n.14/17.

139 19/06/2017 Fondo perequativo – versamento quota anno 2017.

140 20/06/2017

Polizza  assicurativa  rivolta  alla  copertura  dei  rischi,  non  compresi

nell'assicurazione  obbligatoria  di  terzi,  di  danneggiamento  al  veicolo  di

proprietà  dei  dirigenti/dipendenti  in  missione  autorizzati  all'utilizzo  del

mezzo proprio – Aggiudicazione.

141 20/06/2017 Manifestazione “Città gemellate” - Provvedimenti.

142 21/06/2017 Iscrizione nel ruolo dei Periti ed esperti -  Sig. Annibale De Masi.

143 21/06/2017 Iscrizione nel ruolo dei Periti ed esperti -  Sig. Michele Lettieri.

144 21/06/2017 Iscrizione nel ruolo dei Periti ed esperti – Sig. Federico Di Salvatore.

145 21/06/2017

Iscrizione del Sig.  D'Antonio Vincenzo nel Ruolo dei Conducenti di veicoli

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

146 22/06/2017

Ammissione agli esami per Agenti Attività di Intermediazione Commerciale

e di Affari per la sessione del 29 e  30 giugno 2017. Integrazione.

147 26/06/2017

Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione Consip TF 4 per

l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP – Proroga.

148 26/06/2017

Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione Consip “Telefonia

Mobile 6” per la prestazione dei servizi di telefonia mobile - Proroga.

149 26/06/2017

gravio totale/parziale posizioni ruolo diritto annuale per annualità diverse –

consequenziali necessari adempimenti.



150 28/06/2017

Bando per la concessione di contributi alle PMI per l'adozione di interventi

di risparmio energetico anno 2016 – decadenza.

151 29/06/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 31 maggio 2017.

152 29/06/2017

Premio  delle  Camere  di  commercio  “Storie  d'alternanza”  -  emanazione

avviso.

153 29/06/2017

Emanazione  avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  per  il  progetto

“Chamber Mentoring for International Growth”.


