
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI II° SEMESTRE 2014 

N. Data Oggetto 

233 08/07/2014 
Programma formativo 2014: affidamento incarico per corso di 
formazione sul business english. 

234 08/07/2014 
Programma formativo 2014: emanazione avviso pubblico per il 
corso di formazione sul business english. 

235 08/07/2014 

Iniziativa di sistema Alternanza Scuola lavoro - emanazione bando 
per la selezione e finanziamento di programma di stage ed 
esperienze formative in alternanza in provincia di Avellino. 

236 08/07/2014 Attribuzione assegno nucleo familiare. 

237 09/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di  Avellino e la Camera di Commercio  di Brescia. 

238 09/07/2014 
Compensazioni  automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Bari. 

239 09/07/2014 
Avv. Rosa Luciano - liquidazione compenso mediatore per attività 
svolta  R.AA.MM.  N. 04/2014. 

240 09/07/2014 
D.ssa Patrizia Telaro - nomina conciliatore seduta in data 4 luglio 
2014 - prenotazione di spesa. 

241 09/07/2014 
Dott. Felice Pennacchio - nomina conciliatore seduta in data 7 
luglio 2014 - prenotazione di spesa. 

242 09/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Latina. 

243 09/07/2014 

Compensazioni  automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Forlì – 
Cesena. 

244 09/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di  
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Lecco. 

245 09/07/2014 
Compensazioni  automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di  Avellino e la Camera di Commercio di Grosseto. 

246 09/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di  Avellino e la Camera di Commercio  dell'Aquila. 

247 09/07/2014 
Compensazioni  automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Modena. 

248 09/07/2014 
Ciao Impresa - aggiornamento sviluppo piattaforma e canone 
2014. 

249 09/07/2014 

Avviso di mobilità di cui alla determinazione dirigenziale n.59 del 
3.3.2014: diniego alla richiesta di nulla osta al trasferimento e 
scorrimento graduatoria. 

250 14/07/2014 

Sial 2014 Parigi: ammissione imprese, approvazione capitolato 
tecnico e RDO, nomina Commissione tecnica per allestimento 
dell'area espositiva mediante il MEPA. 

251 15/07/2014 
Iscrizioni e modificazioni nel ruolo provinciale Gestori servizio di 
trasporto scolastico. 



252 15/07/2014 Competenze  Avv. Giovanni  Picariello – Provvedimenti. 

253 15/07/2014 
Finelli  s.r.l.  Lioni  (AV) - Rinnovo autorizzazione Centro tecnico I3 
040 0973. 

254 18/07/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a 
fiere in Italia e all'Estero nell'anno 2014 -Ammissione imprese e 
prenotazione della relativa spesa. 

55 18/07/2014 
Compensi attività di Mediatore anno 2014 mese di giugno -
Prenotazione di spesa. 

256 18/07/2014 
Proroga avviso pubblico per Biolife di Bolzano e per il marchio di 
Ospitalità Italiana. 

257 18/07/2014 
Partecipazione all'AF  l’Artigiano in Fiera 2014:  ammissione 
imprese. 

258 24/07/2014 
Partecipazione all' AF l’Artigiano in Fiera 2014: opzione area 
espositiva e prenotazione di spesa. 

259 25/07/2014 

Bando di contributi a supporto dello start-up e dello sviluppo di 
nuove imprese: ammissione, prenotazione di spesa e chiusura 
bando per esaurimento fondo. 

260 25/07/2014 Chiusura dei c/c postali alla data del 31 maggio 2014. 

261 25/07/2014 
Avv. Domenico  Roosewelt  Scala - liquidazione compenso 
mediatore anno 2014. 

262 25/07/2014 
Contributi per l'abbattimento del tasso di interessi su 
finanziamenti bancari - Provvedimento di ammissione. 

263 25/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Ascoli Piceno. 

264 25/07/2014 

Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera Valdostana delle Imprese e 
delle Professioni. 

265 25/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Belluno. 

266 29/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Foggia.  

267 29/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Novara. 

268 29/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Milano. 

269 29/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Isernia. 



270 29/07/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Asti. 

271 29/07/2014 

Contributo per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle 
garanzie rilasciate dagli organismi di garanzia collettiva fidi. 
Provvedimento di ammissione e liquidazione. 

272 29/07/2014 SIAL 2014 Parigi: aggiudicazione gara e prenotazione di spesa. 

273 29/07/2014 
Progetti specialistici: affidamento incarico per la realizzazione 
della  Customer Satisfaction e prenotazione di spesa. 

274 31/07/2014 
Fondo di garanzia della CCIAA di Avellino per il microcredito -
Versamento II quota del 20%.  

275 31/07/2014 
Bando di contributi per l'adozione di interventi di risparmio 
energetico - seconda ammissione e prenotazione di spesa. 

276 31/07/2014 
Bando di contributi per la promozione di tirocini  e di contratti di 
apprendistato - seconda ammissione e prenotazione di spesa. 

277 31/07/2014 

Sostegno alle pmi di tutti i settori economici - ammissione 
contributi alle pmi per l'attivazione di banda larga e di servizi 
digitali e  prenotazione di spesa. 

278 31/07/2014 

Bando di concessione  contributi per la  partecipazione autonoma 
a Fiere  in Italia ed all'Estero nell’anno 2014 - ammissione imprese 
e prenotazione della relativa spesa. 

279 31/07/2014 
"Elettrosud s.n.c. di Sisto Rinaldo & C." - Mirabella Eclano - 
Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

280 31/07/2014 
“Officina dell’Infante dei F.lli Francesco e Guido” Ariano Irpino – 
Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

281 31/07/2014 Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

282 31/07/2014 

 
Partecipazione al Vinitaly 2015  - Verona dal 22 al 25 marzo: 
opzione area espositiva e liquidazione acconto. 

283 31/07/2014 

Fondo Perequativo 2013: Progetto Expo 2015. Le eccellenze irpine 
nella dieta mediterranea.  Affidamento incarico ad  Agroqualità  e 
prenotazione di spesa.  

284 04/08/2014 

Bando di contributi per la promozione  di tirocini e di contratti di 
apprendistato – seconda  ammissione – rettifica e scorrimento 
graduatoria fuori fondo. 

285 05/08/2014 Reintegro  fondo  Economato dal  15/05/2014 al  05/08/2014 

286 07/08/2014 

Riconoscimento dell'idoneità  all’esecuzione della  verifica 
periodica degli strumenti di misura al Laboratorio Metrologico 
della  ALVP  S.c.a.r.l. con sede ad ARIANO IRPINO (AV) Via Russo  
Anzani snc. 

287 07/08/2014 

Avviso di mobilità di cui alla Determinazione Dirigenziale  N.59 in 
data 3 marzo 2014 per la copertura di  N. 2 posti nella  categoria  
"C" – Ammissione candidata con riserva. 



288 08/08/2014 

Avvio procedura per il rinnovo del certificato di prevenzione 
incendi dell’impianto di produzione calore  e di deposito carta 
della Sede camerale di Viale Cassitto. 

289 08/08/2014 
Servizio integrato di gestione della corrispondenza per le esigenze 
informative delle singole Camere di Commercio italiane. 

290 12/08/2014 Esposizione universale Milano 2015 – Provvedimenti. 

291 12/08/2014 SIAL 2014 Parigi  - integrazione prenotazione di spesa.  

292 29/08/2014 

Procedura per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi 
dell'impianto di produzione calore e di deposito carta della sede 
camerale di Viale Cassitto – affidamento incarico. 

293 29/08/2014 

Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza hardware e 
software del sistema di rilevazione delle presenze –
provvedimenti. 

294 02/09/2014 
Progetto Temporary Export Manager - liquidazione saldo borse di 
studio risorse junior e compenso esperti. 

295 02/09/2014 Attribuzione assegno nucleo familiare. 

296 02/09/2014 Commissione provinciale per l'artigianato - rendiconto anno 2013. 

297 05/09/2014 
Liquidazione gettoni di presenza Commissioni camerali  I Semestre 
2014. 

298 05/09/2014 
Interventi manutentivi dei presidi antincendio e di sicurezza della 
Sede camerale di Viale Cassitto – provvedimenti. 

299 09/09/2014 

Borse di studio per i figli di dirigenti e dipendenti camerali - Corsi 
d'istruzione di 1° E 2° grado (anno scolastico 2013/2014) -
approvazione graduatoria ed assegnazione. 

300 09/09/2014 Reintegro fondo Economato dal 06/08/2014 al 08/09/2014 

301 09/09/2014 

Giudizio in materia di progetto "Promozione del made in 
Campania"- liquidazione  saldo competenze al legale dell'Ente –
Provvedimenti. 

302 09/09/2014 Chiusura dei C/C postali alla data del 30 giugno 2014. 

303 09/09/2014 Chiusura dei C/C Postali dalla data del 31/07/2014. 

304 09/09/2014 
Partecipazione a Biolife 2014: ammissione imprese, adesione 
offerta per area espositiva preallestita e prenotazione di spesa. 

305 12/09/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a 
fiere in Italia ed all'Estero nell'anno 2014 -Ammissione imprese e 
prenotazione della relativa spesa. 

306 15/09/2014 Rimborso Oblazione violazione REA. 

307 15/09/2014 
Avv. Edoardo Volino - Liquidazione compenso mediatore anno 
2014. 



308 15/09/2014 
Compensi attività di Mediatore anno 2014 mesi di luglio-agosto 
2014-Prenotazione di spesa. 

309 15/09/2014 
Avv. Lucia  Vietri. Nomina Conciliatore seduta in data 16/09/2014 
- Prenotazione di spesa. 

310 15/09/2014 
Avv. Amato Verderosa - Nomina Conciliatore seduta in data 
17/09/204 - Prenotazione di spesa. 

311 15/10/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Palermo. 

312 15/09/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Pescara. 

313 15/09/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Prato. 

314 15/09/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Teramo. 

315 15/09/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Lecce. 

316 15/09/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Potenza. 

317 19/09/2014 
Partecipazione al Sial di Parigi 2014: affidamento incarico per 
servizi di comunicazione e prenotazione di spesa. 

318 19/09/2014 
Progetto Eccellenze in digitale. Emanazione avviso e prenotazione 
di spesa. 

319 19/09/2014 Fondo Perequativo - Versamento quota anno 2014. 

320 19/09/2014 

Bando di concessione contributi alle PMI per la realizzazione di 
progetti a supporto dello start-up e dello sviluppo di nuove 
imprese: provvedimenti. 

321 22/09/2014 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale - annualità 
diverse e consequenziali necessari adempimenti. 

322 23/09/2014 Norme di contenimento della spesa pubblica- provvedimenti. 

323 23/09/2014 Avv. Rosita Greco - Liquidazione compenso mediatore anno 2014. 

324 23/09/2014 
Attività di controllo sui contributi 2014 per l'attivazione di tirocini 
formativi e contratti di apprendistato: provvedimenti. 

325 25/09/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a 
fiere in Italia ed  all'Estero nell'anno 2014 - ammissione imprese e 
prenotazione della relativa spesa. 

326 25/09/2014 

Avviso di Mobilità volontaria esterna per la copertura di n.2 posti 
di categoria D ingresso D1, profilo professionale di "Gestore di 
servizi amministrativi e di supporto"- Assunzione in servizio. 

327 25/09/2014 Rimborso spese componenti organi camerali. 

328 29/09/2014 
Bando di contributi per l'adozione di interventi di risparmio 
energetico - terza ammissione e prenotazione di spesa. 

329 30/09/2014 Partecipazione a Biolife 2014: provvedimenti. 



330 30/09/2014 Attribuzione assegno nucleo familiare. 

331 30/09/2014 Chiusura dei C/C postali alla data del 31 agosto 2014. 

332 30/09/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a 
fiere in Italia ed all'Estero nell'anno 2014-Ammissione imprese e 
prenotazione della relativa spesa 

333 03/10/2014 

Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche a 
servizio degli impianti di riscaldamento delle Sedi camerali. 
Provvedimenti. 

334 03/10/2014 Intervento di sostituzione corpi illuminanti – Provvedimenti. 

335 03/10/2014 
Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza hardware e 
software del sistema di rilevazione delle presenze. Provvedimenti. 

336 03/10/2014 Corsi di formazione del personale. 

337 03/10/2014 

Compensazione diritti annuali tra la Camera di Commercio di 
Avellino e la Camera di Commercio di Milano - Integrazione 
determinazione n.268 del 29/07/2014. 

338 03/10/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Roma.  

339 03/10/2014 

Programma formativo 2014: affidamento per la realizzazione del 
Corso di formazione per Fattorie plurifunzionali, agricoltura 
sociale e prenotazione di spesa. 

340 03/10/2014 
Elenco al 30.09.2014 dei nominativi dei pubblici ufficiali abilitati 
alla levata dei protesti cambiari in provincia di Avellino. 

341 03/10/2014 
Corso di formazione su Fattorie plurifunzionali e agricoltura 
sociale : Emanazione bando. 

342 07/10/2014 

Programma formativo 2014: affidamento per la realizzazione del 
Corso di formazione per la gestione energetico ambientale -
integrazione di spesa. 

343 07/10/2014 Servizio di telefonia VOIP – Provvedimenti. 

344 08/10/2014 

Programma formativo 2014: affidamento per la realizzazione del 
Corso di formazione sulla tutela industriale e marketing di 
prodotto e prenotazione di spesa. 

345 08/10/2014 
Polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale –
Provvedimenti. 

346 08/10/2014 
Adesione al servizio di informazione e supporto al ravvedimento 
operoso Diritto annuale 2014 – Provvedimenti. 

347 08/10/2014 
Progetto specialistico di affidamento servizi inerenti le 
compensazioni relative al diritto annuale: proroga della durata. 

348 10/10/2014 
Commissione giudicatrice esami propedeutici per attivita' di 
intermediazione commerciale e di affari. Provvedimenti. 

349 13/10/2014 
Polizze assicurative relative alle Sedi camerali di Viale Cassitto e di 
Piazza Duomo e all'ex Chiesa S. Maria – Provvedimenti. 



350 13/10/2014 Esposizione Universale di Milano 2015 – Provvedimenti. 

351 14/10/2014 
Bandi di contributi per il risparmio energetico e per i servizi 
digitali: proroga scadenza al 15 novembre. 

352 14/10/2014 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli esperti: Golubeva Olga. 

353 14/10/2014 

AF L'Artigiano in fiera 2014 : approvazione capitolato tecnico ed 
RDO, nomina Commissione tecnica per la gara per l'allestimento 
dell'area espositiva mediante il MEPA. 

354 16/10/2014 

Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione di n.15 
infissi esterni della Sede camerale di Viale Cassitto -  
Provvedimenti. 

355 16/10/2014 
Compensi attività di  Mediatore anno 2014 mese di settembre -  
Prenotazione di spesa. 

356 17/10/2014 

Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche a 
servizio degli impianti di riscaldamento delle Sedi camerali. 
Provvedimenti. 

357 17/10/2014 Chiusura dei C/C Postali alla data del 30 settembre 2014. 

358 17/10/2014 

Sostegno alle pmi di tutti i settori economici - seconda 
ammissione contributi alle pmi per l'attivazione di banda larga e di 
servizi digitali e prenotazione di spesa. 

359 17/10/2014 
Bando per il finanziamento di programmi di stage in alternanza:  
nomina Commissione di valutazione. 

360 21/10/2014 
Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la 
riscossione del diritto annuale tramite modello F24 –anno 2014. 

361 21/10/2014 

Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza hardware e 
software del sistema di rilevazione delle presenze – 
Provvedimenti. 

362 21/10/2014 
Quota associativa Unioncamere Campania anno 2014 – 
Liquidazione. 

363 24/10/2014 
Impresa Individuale Di Placido Nicola - Mirabella Eclano -  Rinnovo 
autorizzazione Centro Tecnico. 

364 27/10/2014 
Programma formativo 2014: emanazione  bando del "Corso di  
Formazione sulla Tutela della Proprietà Industriale". 

365 27/10/2014 
Bando per la concessione  di contributi in favore di esercizi 
multiservizio: selezione progetti ed assegnazione incentivi. 

366 28/10/2014 

Esposizione Universale di Milano 2015 Direzione artistica e della 

programmazione – Provvedimenti. 

367 28/10/2014 
Avv. Linda Zingarella - Nomina Conciliatore seduta in data 
23/10/2014 - Prenotazione di spesa. 

368 28/10/2014 
Geom. Ermando Zoina - Nomina Conciliatore seduta in data 
31/10/2014 - Prenotazione di spesa. 

369 28/10/2014 

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.2 posti 
di categoria D ingresso D1, profilo professionale di "Gestore di 
servizi amministrativi e di supporto"- Assunzione in servizio. 

370 29/10/2014 
AF  2014 L'Artigiano in Fiera: aggiudicazione gara allestimento  e 
prenotazione di spesa. 



371 29/10/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a 
fiere in Italia ed all'Estero nell'anno 2014 -Ammissione imprese e 
prenotazione della relativa spesa. 

372 29/10/2014 
ORIZZONTE SGR - Fondo Information Comunication & Technology  
I.C.T. – Provvedimenti. 

373 31/10/2014 
Partecipazione a Biolife 2014: prenotazione di spesa per servizi 
aggiuntivi. 

374 31/10/2014 

Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche a 
servizio degli impianti di  riscaldamento delle Sedi camerali – 
Provvedimenti. 

375 31/10/2014 
Partecipazione all'AF l'Artigiano in Fiera 2014: variazione 
espositori. 

376 04/11/2014 Corsi di formazione del personale. 

377 04/11/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Terni. 

378 04/11/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Torino. 

379 04/11/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Viterbo. 

380 04/11/2014 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Treviso. 

381 04/11/2014 Rimborso diritto annuale per annualità diverse. 

382 05/11/2014 

Bando di concessione  contributi alle PMI per la realizzazione di 
progetti a supporto dello  start-up e dello sviluppo di nuove 
imprese: provvedimenti. 

383 07/11/2014 
Borsa Merci Telematica Italiana - Roma - contributo consortile 
anno 2014- Liquidazione fattura II rata. 

384 10/11/2014 Retecamere S. Cons. a  R.L. – Provvedimenti. 

385 11/11/2014 Corsi di formazione del personale. 

386 11/11/2014 Rimborso spese Componenti Organi Camerali. 

387 11/11/2014 
Rinnovo Consiglio - Nomina Commissione prevista dal Disciplinare 
per l'accesso ai dati o documenti. 

388 14/11/2014 
Liquidazione indennità di cui al Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo di parte economica anno 2013. 

389 14/11/2014 

Bando per la selezione e il finanziamento di programmi di stage ed 
esperienze formative in alternanza presso aziende della provincia 
di Avellino: approvazione progetti e prenotazione di spesa. 

390 14/11/2014 
Ammissione agli esami per Agenti  Attività di Intermediazione 
Commerciale e di Affari per la sessione del 4 Dicembre 2014. 

391 18/11/2014 
SIAL 2014 - Parigi dal 19 al 23 ottobre 2014 - Rimborso quote 
cauzionali. 

392 18/11/2014 
Contratto di fornitura del servizio di telefonia mobile – 
Provvedimenti. 



393 18/11/2014 
AF l'Artigiano in Fiera 2014 - prenotazione di spesa personale in 
missione. 

394 18/11/2014 Progetto marchio  "Ospitalità Italiana": provvedimenti. 

395 18/11/2014 
Partecipazione all'EXPO 2015: provvedimenti  ed erogazione 
anticipo 

396 19/11/2014 Sicurezza sul lavoro - Prenotazione di spesa e liquidazione fattura. 

397 19/11/2014 
Iscrizioni nel ruolo conducenti veicoli adibiti a autoservizi pubblici 
non di linea. 

398 20/11/2014 
Polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale –
Provvedimenti. 

399 20/11/2014 
Liquidazione risorse decentrate anno 2013 destinate a incentivare 
la produttività ed  il miglioramento dei servizi. 

400 20/11/2014 
Liquidazione retribuzione di risultato  periodo aprile 2013  - aprile 
2014  ai responsabili delle posizioni organizzative. 

401 20/11/2014 

"Fondo di garanzia della CCIAA di Avellino per il microcredito – 
Versamento III tranche." 

402 25/11/2014 

Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione di n.28 
infissi esterni della sede camerale di Viale Cassitto – 
Provvedimenti. 

403 25/11/2014 Chiusura dei C/C Postali alla data  del 31 Ottobre 2014. 

404 25/11/2014 
Interventi di manutenzione straordinaria presso l'area esterna 
della Sede camerale di Piazza Duomo – provvedimenti. 

405 25/11/2014 
Bando di contributi per l’adozione di interventi di risparmio 
energetico – quarta ammissione e prenotazione di spesa. 

406 27/11/2014 
Ammissione agli esami per Agenti  Attività di Intermediazione 
Commerciale e di Affari per la sessione del 4 Dicembre 2014. 

407 27/11/2014 
Partecipazione all'AF l'Artigiano in Fiera 2014: prenotazione di 
spesa iniziative promozionali. 

408 27/11/2014 
Biolife 2014 - Bolzano dal 7 al 9 novembre 2014 - Rimborso quote 
partecipazione . 

409 27/11/2014 
Biolife 2014 - Bolzano dal 7 al 9 novembre 2014 - Rimborso quote 
cauzionali. 

410 27/11/2014 Reintegro Fondo Economato dal 16/09/2014 al 26/11/2014. 

411 27/11/2014 
Santoro Giuseppe - Ariano Irpino - iscrizione nel Registro degli 
Assegnatari dei Marchi di Identificazione dei metalli preziosi. 

412 27/11/2014 

Riconoscimento dell'idoneità del Laboratorio all'esecuzione della 
verifica periodica degli strumenti di misura continua e dinamica 
per liquidi diversi dall'acqua compreso GPL, complessi di 
misurazione per benzina e gasolio compreso GPL all'Impresa ALVP 
S.c.a.r.l. con sede ad Ariano Irpino Via Russo Anzani snc. 



413 28/11/2014 
Ammissione agli esami per Agenti  Attività di Intermediazione 
Commerciale e di Affari per la sessione del 4 Dicembre 2014. 

414 1/12/2014 

Organizzazione iniziativa di alta formazione  con il Centro di 
Ricerca Guido Dorso  "Parliamo del vostro futuro" - Prenotazione 
di spesa. 

415 1/12/2014 
Fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà 
camerale – Provvedimenti. 

416 2/12/2014 
Istanza di partecipazione al Procedimento di rinnovo del Consiglio 
– Esclusione. 

417 3/12/2014 
Servizi di vigilanza e di portierato delle sedi camerali – 
Provvedimenti. 

418 3/12/2014 
Polizza infortuni per gli Amministratori Camerali e Revisori dei 
Conti – Provvedimenti. 

419 4/12/2014 Visite fiscali - Prenotazione di spesa. 

420 4/12/2014 
Dott. Eraldo De Simone - Liquidazione compenso mediatore anno 
2014 

421 4/12/2014 

Rimborso indennità di mediazione in favore della Banca di Credito 
Cooperativo Irpino, società cooperativa con sede in Montemiletto 
(Av). 

422 4/12/2014 
Iniziative promozionali sul SUAP camerale nell’ambito del  Fondo 
perequativo – Organizzazione Meeting SUAP - Provvedimenti 

423 4/12/2014 
Partecipazione a EXPO 2015: affidamento incarico progettazione  
e coordinamento tecnico. 

424 4/12/2014 

Bando per il finanziamento di programmi di stage ed esperienze 
formative in alternanza presso aziende della provincia di Avellino: 
integrazione progetti ammessi e prenotazione di spesa. 

425 9/12/2014 Attribuzione assegno nucleo familiare. 

426 9/12/2014 Rapporti contrattuali di conto corrente postale – Provvedimenti. 

427 9/12/2014 
Compensi attività di mediatore anno 2014 mesi di ottobre - 
novembre. Prenotazione di spesa. 

428 11/12/2014 
Iscrizioni nel  ruolo conducenti veicoli adibiti a autoservizi pubblici 
non di linea. 

429 11/12/2014 
Istanza di partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio 
camerale  - esclusione. 

430 12/12/2014 

Ruoli emissione del 25/02/2015-diritto annuale incompleto 
omessa mora e tardati versamenti per l’anno 2010;diritto annuale 
omesso,incompleto, omessa mora e tardati versamenti per le 
annualità 2011 – 2012 : Provvedimenti. 

431 12/12/2014 Budget direzionale anno 2014 – Variazioni. 

432 12/12/2014 
Partecipazione all’AF  l’Artigiano in Fiera 2014: rimborso quote 
cauzionali. 

433 15/12/2014 Iscrizione nel  ruolo dei Periti e degli  Esperti  Politi Alessia. 



434 16/12/2014 
Iscrizione  nel ruolo  dei Periti e degli  Esperti  Montalbetti 
Fernando. 

435 17/12/2014 

Emanazione avviso per la riapertura dei termini di presentazione 
delle domande per il microcredito. 

436 18/12/2014 
Rimborso Diritti di Segreteria per emissione di CARNET A.T.A. alla 
Società Moschella Gold and Silver srl. 

437 18/12/2014 
Servizi vari di vigilanza e di portierato delle sedi camerali – 
Provvedimenti. 

438 18/12/2014 Sial 2014: oneri accessori per spedizione guide cantine. 

439 18/12/2014 
Servizi di vigilanza e di portierato delle sedi camerali – 
Provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

440 19/12/2014 
Giudizio in materia di Protesti – Liquidazione importi al Legale 
dell’Ente. 

441 19/12/2014 
Giudizio in materia di Registro delle Imprese. Liquidazione importi 
al legale dell’Ente. 

442 22/12/2014 
"Eredi Terraglia Pasquale di Terraglia Giovanni" - Avellino - 
Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

443 22/12/2014 
Emanazione avviso pubblico per la partecipazione al Vinitaly 2015 
in programma a Verona dal 22 al 25 marzo 2015. 

444 22/12/2014 
Emanazione avviso pubblico per la partecipazione a Tuttofood 
2015 in programma a Rho dal 3 al 6 maggio 2015. 

445 22/12/2014 

Emanazione bando di concessione contributi alle imprese della 
provincia per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero anno 
2015. 

446 22/12/2014 

Ruoli emissione 25/02/2015 - diritto annuale incompleti, omessa 
mora e tardati versamenti per l'anno 2010; diritto annuale 
omesso, incompleto, omessa mora e tardati versamenti per le 
annualità 2011 e 2012 – Provvedimenti. 

447 22/12/2014 Chiusura dei C/C Postali alla data del 30 novembre 2014. 

448 22/12/2014 
Dott.ssa Anna Maria Noviello - Prenotazione integrativa compenso 
mediatore anno 2014. 

449 22/12/2014 
Avv. Sara Zuccarino - Compenso Conciliatore seduta in data 
03/12/2014 - Prenotazione di spesa. 

450 23/12/2014 

Bando di contributi per la promozione di tirocini e di contratti di 
apprendistato - terza ammissione - fuori fondo - ammissione 
voucher assunzione. 

451 23/12/2014 
Bando di contributi per l'adozione di interventi di risparmio 
energetico – quinta ammissione e prenotazione di spesa. 

452 23/12/2014 

Sostegno alle pmi di tutti i settori economici - terza ammissione 
contributi alle pmi per l’attivazione di banda larga e di servizi 
digitali e prenotazione spesa. 

453 23/12/2014 
Contributi per l’abbattimento del tasso d’interessi su 
finanziamenti bancari – Provvedimento di ammissione. 

454 23/12/2014 

Contributi per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle 
garanzie rilasciate dagli organismi di garanzia collettiva fidi - 
Provvedimento di ammissione e liquidazione. 



455 23/12/2014 

Bando di concessione contributi alle PMI per la realizzazione di 
progetti a supporto dello start- up e dello sviluppo di nuove 
imprese: ammissione imprese fuori fondo e prenotazione di spesa. 

456 30/12/2014 
Fatturazione elettronica - Servizio di comunicazione massiva ai 
fornitori. 

457 30/12/2014 Avv. Lucia Vietri - Compenso Conciliatori  - Prenotazione di spesa. 

458 30/12/2014 
Avv. Alessandra  Centrella - Compenso Conciliatore sedute in data 
14/01/2015 - Prenotazione di spesa. 

459 30/12/2014 
Dott. Roberto Cardinale - Compenso Conciliatore sedute in data 
04/12/2014 e 12/01/2015 - Prenotazione di spesa. 

460 30/12/2014 Reintegro Fondo Economato dal 27/11/2014 al 29/12/2014. 

461 30/12/2014 
Compensi attività di Mediatore anno 2014 mese di dicembre - 
Prenotazione di spesa. 

462 30/12/2014 
Avv. Domenico Roosewelt Scala - Prenotazione integrativa 
compenso mediatore  anno 2014. 

463 30/12/2014 
Marchio di eco-compatibilità "Distretto conciario di Solofra": 
provvedimenti. 

464 30/12/2014 
Avv. Alfredo Maiello - prenotazione integrativa compenso 
mediatore anno 2014. 

465 30/12/2014 Rinnovo incarichi di posizione organizzativa. 

466 30/12/2014 
Dott.ssa Nadia Deeb - Prenotazione integrativa compenso 
mediatore anno 2014. 

467 30/12/2014 
Gestione del patrimonio mobiliare dell’Ente camerale – 
provvedimenti. 

468 30/12/2014 Prenotazione integrativa compensi mediatori anno 2014. 

469 30/12/2014 Bandi di concessione contributi alle PMI : provvedimenti. 

 


