
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL SEGRETARIO GENERALE NELL’ANNO 2020 
N. Data Oggetto  
1 07/01/2020 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti. 
2 07/01/2020 Costituzione del fondo del cassiere - anno finanziario 2020. 

3 08/01/2020 
Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione del 
diritto annuale tramite modello F24 - Acconto anno 2019. 

4 10/01/2020 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti.  

5 13/01/2020 Fornitura di personal computer portatile – provvedimenti. 
6 13/01/2020 Infocamere S.C.P.A. - Contributo consortile anno 2020. 
7 13/01/2020 Collegio Revisori dei Conti - Indennità di funzione II semestre 2019. 

8 14/01/2020 
The One Milano 2020 annullamento collettiva per mancato raggiungimento 
numero minimo espositori. 

9 14/01/2020 Premio Impresa Irpina anno 2019: integrazione Commissione di valutazione. 

10 14/01/2020 
Eredi Terraglia Pasquale di Terraglia Giovanni - Avellino - rinnovo autorizzazione 
Centro Tecnico. 

11 16/01/2020 
Bando per l'erogazione di voucher digitali I4.0 anno 2018: provvedimento di 
decadenza e variazione codice COR. 

12 20/01/2020 

Concorso d'idee per la progettazione dell'area espositiva Irpinia al Vinitaly 2020 in 
programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020. Esclusione di un candidato per 
mancato rispetto del termine di partecipazione. 

13 20/01/2020 

Concorso d'idee per la progettazione dell'area espositiva Irpinia al Vinitaly 2020 in 
programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020. Esclusione di un candidato per 
violazione requisiti formali di partecipazione. 

14 23/01/2020 Quota associativa Unioncamere Campania - anno 2020. 
15 23/01/2020 Quota associativa Unioncamere  - anno 2020. 

16 24/01/2020 
Fornitura di licenze per il servizio di virtualizzazione del desktop fisico (VDI) - 
provvedimenti. 

17 24/01/2020 Fornitura di personal computer - provvedimenti. 
18 24/01/2020 Chiusura C/C postale alla data del 30 novembre 2019. 

19 24/01/2020 
Compensi attività di Mediatore anno 2020 procedimento R.G. n.51/19 - 
prenotazione di spesa. 

20 24/01/2020 
Prenotazione integrativa compenso mediatore procedimento R.G. AA. Med. N. 
68/16. 

21 27/01/2020 
Seminario "L'Arbitrato per le imprese" - Rimborso forfettario spese di trasferta 
Avv. Andrea Bandini. 

22 28/01/2020 
Commissione tecnica accertamento prezzi all'ingrosso: liquidazione gettoni di 
presenza anno 2019. 

23 29/01/2020 Fornitura di stampanti - provvedimenti. 

24 30/01/2020 
Commissione giudicatrice esami Attività di Intermediazione Commerciale e di 
Affari di cui alla Legge n.39/1989 - liquidazione gettoni di presenza anno 2019. 

25 30/01/2020 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse -
consequenziali necessari adempimenti. 

26 30/01/2020 
Nomina consulente tecnico di mediazione nel procedimento RG. AA. Med. n. 
52/19.  

27 10/02/2020 
Concorso d'idee per la progettazione dell'area espositiva Irpinia al Vinitaly 2020 in 
programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020. Approvazione graduatoria definitiva. 



28 10/02/2020 
Obbligazioni contrattuali assunte per l'anno 2020 per l'esecuzione di servizi vari - 
Provvedimenti. 

29 11/02/2020 Reintegro fondo economato dal 10/1/2020 al 6/2/2020. 
30 11/02/2020 Chiusura C/C postali alla data del 31 dicembre 2019. 

31 11/02/2020 
Vinitaly 2020 – Verona dal 19 al 22 aprile 2020: ammissione imprese partecipanti, 
conferma area espositiva Verona Fiere e prenotazione di spesa. 

32 11/02/2020 

Stipula convenzione tra la società Giardino Giusti srl e la Camera di Commercio di 
Avellino per la locazione degli spazi del Palazzo e del Giardino (Verona)  per il 
giorno 20 aprile 2020. 

33 12/02/2020 Servizi di comunicazione in occasione del Vinitaly 2020: avvio della procedura. 

34 12/02/2020 

Compensazione tra la Camera di Commercio di Avellino e la CCIAA di Salerno di 
diritti camerali versati fuori provincia, risultanti dalle attività propedeutiche al 
servizio pre-ruolo per gli anni 2016-2017. 

35 12/02/2020 

Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2018 tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio di Salerno: posizioni risultanti dalle attività 
propedeutiche all'emissione del ruolo anno 2015 e posizioni varie. 

36 12/02/2020 
Rimborso dalla CCIAA di Trento, di diritti camerali versati fuori provincia risultanti 
dalle attività propedeutiche al servizio pre-ruolo per  gli anni 2016-2017. 

37 17/02/2020 
Commissione di Esperti nella Categoria XXII - Attività Varie, Sub Categorie Periti 
Calligrafi, del Ruolo dei Periti e degli Esperti. - DELEGA. 

38 19/02/2020 
Fondo perequativo 2017-2018 - Progetto Sostegno Export d'Italia: adesione 
proposta Promos Italia e prenotazione di spesa. 

39 20/02/2020 
Fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà camerale - 
provvedimenti. 

40 25/02/2020 
Archivio di deposito documentale dell'Ente camerale - Approvazione proposta di 
scarto. 

41 25/02/2020 Corsi di formazione del personale. 
42 25/02/2020 Chiusura C/C postale alla data del 31 gennaio 2020. 

43 25/02/2020 

Emanazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la realizzazione di 
iniziative nell'Area Irpinia in occasione della 54^ edizione di Vinitaly Verona dal 19 
al 22 aprile 2020. 

44 25/02/2020 

Emanazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la realizzazione di 
iniziative Food Court Irpinia al 20° Salone Internazionale dell'alimentazione Cibus 
2020 Parma 11-14 maggio 2020. 

45 25/02/2020 
Emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla XVI edizione di VitignoItalia 
Napoli Castel dell'Ovo dal 24 al 26 maggio 2020 e prenotazione di spesa. 

46 26/02/2020 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti. 
47 26/02/2020 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti. 

48 26/02/2020 
Collegio dei Revisori dei Conti - liquidazione indennità di funzione spettante dal 10 
dicembre 2016 al 15 gennaio 2017. 

49 27/02/2020 

Vinitaly 2020: avvio procedure di gara con approvazione capitolato tecnico e RDO 
per l'allestimento dell’area espositiva Irpinia mediante il MEPA e nomina 
Commissione di valutazione. 

50 27/02/2020 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

51 28/02/2020 Vinitaly 2020: opzione spazi pubblicitari presso quartiere fieristico. 
52 28/02/2020 Vinitaly 2020: adesione offerta per iniziativa Taste4Test e prenotazione di spesa. 



53 28/02/2019 
Gestione del patrimonio immobiliare della Camera di Commercio di Avellino - 
Servizi e attività di global service, facility e property management - provvedimenti. 

54 02/03/2020 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale - Provvedimenti. 
55 02/03/2020 Servizi allo stand in occasione del Vinitaly 2020: avvio procedura. 

56 05/03/2020 
Ammissione imprese partecipanti alla collettiva Irpina presente al Cibus di Parma 
2020. 

57 05/03/2020 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea. 

58 05/03/2020 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea. 

59 05/03/2020 

Affidamento servizi di supporto connessi al funzionamento dell'area anagrafico-
certificativa e di regolazione del mercato e all'erogazione di servizi innovativi - 
rinnovo. 

60 11/03/2020 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l'innovazione tecnologica, 
l'efficienza energetica e l'economia circolare - anno 2019 – Ammissione Imprese. 

61 11/03/2020 Rimborso diritti di segreteria impresa. 

62 11/03/2020 
Eredi Terraglia Pasquale di Terraglia Giovanni - Avellino - Rinnovo autorizzazione 
Centro Tecnico. 

63 11/03/2020 
Emanazione bando per la concessione di contributi alle PMI per l'abbattimento del 
tasso di interesse su finanziamenti bancari - anno 2020. 

64 11/03/2020 
Servizi di comunicazione in occasione del Vinitaly 2020: aggiudicazione procedura 
e prenotazione di spesa. 

65 11/03/2020 
Stipula contratto per la progettazione esecutiva dell'area espositiva al Vinitaly 
2020 e prenotazione di spesa. 

66 17/03/2020 Reintegro fondo economato dall'11/2/2020 al 17/3/2020. 

67 30/03/2020 
Vinitaly 2020: Annullamento manifestazione per emergenza da covid-19 e 
rimborso quote imprese ammesse alla collettiva camerale.  

68 01/04/2020 Esclusione dagli esami per Agenti Affari in Mediazione. 

69 02/04/2020 
Attività sanzionatoria – sospensione dei termini ai sensi dell’art.103 del d.l. 
18/2020. 

70 02/04/2020 
Modifica bando per la concessione di contributi alla PMI per l'abbattimento del 
tasso di interesse su finanziamenti bancari - anno 2020. 

71 03/04/2020 
Servizi allo stand in occasione del Vinitaly 2020: aggiudicazione procedura e 
sospensione affidamento per posticipazione fiera al 2021. 

72 08/04/2020 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti.  

73 08/04/2020 Adeguamento apparati di rete locale - provvedimenti. 
74 08/04/2020 Polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale - provvedimenti.  
75 14/04/2020 Corresponsione premio di cui all'art.63 del D.L. n.18/2020. 

76 16/04/2020 

Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare: stipula convenzione anno 2020 con 
il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino e prenotazione di 
spesa. 

77 17/04/2020 
Prenotazione di spesa servizi digitali Infocamere portali PID e strumenti per 
l'Orientamento al lavoro ed il RASL. 

78 20/04/2020 
Polizza assicurativa infortuni per i conducenti degli autoveicoli camerali - 
provvedimenti. 



79 20/04/2020 

Bando di contributi anno 2019 alle PMI per l'innovazione tecnologica, l'efficienza 
energetica e l’economia circolare – impresa Pannelli Italia S.r.l. – rinuncia 
contributo ed eliminazione dati nel Registro Nazionale Aiuti. 

80 21/04/2020 
Bando di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti 
bancari anno 2020. Ammissione imprese e prenotazione di spesa. 

81 22/04/2020 
Rimborso spese per i servizi resi dall’Agenzia delle Entrate per la riscossione del 
diritto annuale tramite modello F24 – Saldo anno 2019. 

82 22/04/2020 
Affidamento servizi di supporto per il Punto Impresa Digitale e prenotazione di 
spesa. 

83 22/04/2020 

Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse a 
seguito incassi da compensazioni con la Camera di Commercio di Caserta e da altri 
recuperi contabili - consequenziali necessari adempimenti. 

84 23/04/2020 
Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso le sedi camerali - 
Provvedimenti. 

85 23/04/2020 
Contributi a favore dell’Aran ai sensi dell’art. 46 co.8 lett. a) D.Lgs. n. 165 del 
30.03.2001 – anno 2020. 

86 23/04/2020 Corsi di formazione del personale.     
87 27/04/2020 Corsi di formazione del personale.     

88 27/04/2020 
Annullamento Vinitaly 2020: eliminazione aiuti alle imprese dal Registro Nazionale 
Aiuti ed adempimenti di natura contabile. 

89 28/04/2020 
Bando di contributi alle PMI per l’adozione in azienda delle misure di sicurezza anti-
contagio da covid-19. 

90 28/04/2020 
Polizza di responsabilità civile per l’attività dell’Organismo di Mediazione c/o 
CCIAA di Avellino - Provvedimenti. 

91 30/04/2020 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale - Provvedimenti. 

92 04/05/2020 
Bando per l’innovazione tecnologica anno 2018 – rinuncia contributo ed 
eliminazione dati nel Registro Nazionale Aiuti. 

93 04/05/2020 Dispositivi di firma digitale - provvedimenti. 

94 05/05/2020 

Annullamento totale/parziale posizioni di cui agli atti contestuali di accertamento 
e irrogazione di sanzione per annualità 2016-2017 - Consequenziali necessari 
adempimenti. 

95 05/05/2020 

Compensazioni automatiche diritti annuali  tra la Camera di Commercio di Avellino 
e la Camera di Commercio di Foggia anni 2014-2018 ed altre posizioni emerse per 
annualità varie. 

96 05/05/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2019 tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti. 

97 05/05/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2019 tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio di Alessandria. 

98 05/05/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2019 tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio di Salerno. 

99 05/05/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2019 tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio di Novara. 

100 05/05/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anni 2018 e 2019 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la CCIAA  Riviere di Liguria Imperia-Savona e La Spezia. 

101 05/05/2020 
Compensazione diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la Camera 
di Commercio di Cosenza - anni vari. 



102 05/05/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anni 2016-2018- 2019 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Parma. 

103 06/05/2020 Medico competente – provvedimenti. 
104 06/05/2020 Corsi di formazione del personale. 
105 12/05/2020 Pubblicazioni camerali anno 2020 - Provvedimenti. 
106 13/05/2020 Corsi di formazione del personale. 

107 13/05/2020 
Corsi di formazione on line per il personale camerale: adesione e prenotazione di 
spesa. 

108 14/05/2020 
Bando di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti 
bancari anno 2020. II Ammissione imprese. 

109 15/05/2020 Reintegro fondo economato dal 18/032020 al 12/05/2020. 

110 15/05/2020 
Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso le sedi camerali - 
Affidamento. 

111 20/05/2020 Rimborso spese di avvio conciliazione in materia di gas ed energia elettrica. 

112 20/05/2020 
Annullamento Cibus 2020: rimborso quote imprese ammesse ed eliminazione aiuti  
dal Registro Nazionale Aiuti. 

113 20/05/2020 Corsi di formazione del personale. 

114 20/05/2020 
Partecipazione societaria in Job Camere S.r.l. in liquidazione - Prenotazione di 
spesa. 

115 26/05/2020 
Adesione offerta commerciale di Promos Italia per master on line in 
internazionalizzazione d'impresa ed approvazione avviso di partecipazione. 

116 26/05/2020 

Bando per la concessione di contributi alla PMI per l'adozione in azienda di misure 
di sicurezza anti-contagio da covid-19 - anno 20210 - I ammissione imprese e 
prenotazione di spesa. 

117 27/05/2020 Corsi di formazione del personale.  
118 27/05/2020 Corsi di formazione del personale.  
119 27/05/2020 Corsi di formazione del personale.  
120 27/05/2020 Norme di contenimento della spesa pubblica: versamenti al bilancio dello Stato. 
121 27/05/2020 Chiusura C/C Postale alla data del 29 febbraio 2020. 
122 27/05/2020 Chiusura C/C Postale alla data del 31 marzo 2020. 

123 11/06/2020 
Bando di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti 
bancari anno 2020. III Ammissione imprese. 

124 12/06/2020 
Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 
all'estero anno 2020 -  ammissione imprese e prenotazione della relativa spesa. 

125 15/06/2020 
Valutazione dei comportamenti e attribuzione dei premi correlati alla performance 
individuale - metodologia di dettaglio. 

126 15/06/2020 Procedura di attribuzione PEC. 

127 15/06/2020 
Borse di studio per i figli di Dirigenti e dipendenti camerali studenti universitari 
anno accademico 2018/2019 - Provvedimenti. 

128 16/06/2020 Impresa Maddaloni Fedele - Rotondi - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
129 16/06/2020 Impresa Pastore Paolo - Montoro (Av) - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

130 16/06/2020 
Elettro Appia s.r.l. - Torella dei Lombardi (AV) - Rinnovo autorizzazione Centro 
Tecnico. 

131 16/06/2020 Elettrocar di Schena Alfonso e C. snc - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
132 16/06/2020 Adesione al servizio on line "Richieste alla Prefettura per l'emergenza Covid 19". 



133 18/06/2020 

Bando per la concessione di contributi alla PMI per l’adozione in azienda di misure 
di sicurezza anti-contagio da covid-19 - anno 2020 – II ammissione imprese e 
prenotazione di spesa. 

134 19/06/2020 Gestione della corrispondenza – Provvedimenti. 

135 19/06/2020 
Emanazione bando per la concessione di voucher digitali 14.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020. 

136 22/06/2020 

Bando di contributi alle PMI per l'innovazione tecnologica, l'efficienza energetica 
e l’economia circolare anno 2019 - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti. 

137 22/06/2020 

Bando di contributi alle PMI per l'adozione in azienda di misure di sicurezza anti-
contagio da covid -19 anno 2020 - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti . 

138 26/06/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2019 tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio di Trento. 

139 26/06/2020 

Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la Camera 
di Commercio di Napoli per attività propedeutiche all'emissione del ruolo anno 
2015 ed altre posizioni. 

140 26/06/2020 
Rimborso dalla CCIAA di Catanzaro di diritti camerali versati fuori provincia 
risultanti dalle attività propedeutiche all'emissione del ruolo dell'anno 2015. 

141 26/06/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2019 tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio di Foggia. 

142 29/06/2020 Fornitura di personal computer portatili - Provvedimenti. 
143 29/06/2020 Reintegro fondo economato dal 21/5/2020 al 29/6/2020. 

144 30/06/2020 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti.  

145 02/07/2020 
Polizze assicurative per i componenti degli Organi, i dirigenti ed i dipendenti 
camerali in missione autorizzati all’utilizzo del mezzo proprio - Affidamento. 

146 06/07/2020 

Bando di contributi alle PMI per l'innovazione tecnologica, l'efficienza energetica e 
l’economia circolare anno 2019 - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti. 

147 07/07/2020 

Partecipazione collettiva ad AF 2020 L'Artigiano in Fiera - 25^ Mostra mercato 
Internazionale per l'Artigianato - Rho dal 5 dicembre al 13 dicembre 2020: 
emanazione avviso. 

148 07/07/2020 
Bando di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti 
bancari anno 2020. IV Ammissione imprese. 

149 09/07/2020 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale - Provvedimenti. 

150 14/07/2020 

Progetto Punto Impresa digitale: Adesione offerta commerciale di NetComm e 
prenotazione di spesa quota CCIAA Avellino per webinar in e-commerce e digital 
export. 

151 14/07/2020 

Bando di contributi alle PMI per l'adozione in azienda di misure di sicurezza anti-
contagio da covid-19  anno 2020 - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti. 

152 14/07/2020 Finelli s.r.l. - Lioni (AV) - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

153 14/07/2020 
Compensi attività di Mediatore anno 2020 procedimenti R.G. n. 10/20 e R.G. n. 
12/20 - prenotazione di spesa. 



154 22/07/2020 

Bando per la concessione di contributi alla PMI per l'adozione in azienda di misure 
di sicurezza anti-contagio da covid-19 - anno 2020 – III ammissione imprese e 
prenotazione di spesa.  

155 22/07/2020 
Richieste varie contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta camerale - 
prenotazione di spesa - provvedimenti. 

156 22/07/2020 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti.  

157 28/07/2020 
Procedura per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà 
camerale - Nomina  Commissione esaminatrice. 

158 29/07/2020 Servizio VDI e HCR Centralizzato e servizio di telefonia VoIP - provvedimenti. 
159 29/07/2020 Rete geografica della sede camerale di Piazza Duomo - provvedimenti. 
160 31/07/2020 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale - aggiudicazione. 

161 03/08/2020 
Bando di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti 
bancari anno 2020. V ammissione imprese. 

162 03/08/2020 

Bando di contributi alle PMI per l’adozione in azienda di misure di sicurezza anti-
contagio da covid -19 anno 2020 -  rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti. 

163 03/08/2020 Collegio dei Revisori dei Conti - indennità di funzione anno 2020. 
164 03/08/2020 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale - prenotazione di spesa. 
165 04/08/2020 Adesione al servizio "Rilascio firme digitali on line". 

166 04/08/2020 
Impianto di condizionamento della sede camerale di Viale Cassitto - 
Provvedimenti. 

167 05/08/2020 Rimborso spese componenti organi camerali. 

168 05/08/2020 
Officina dell'Infante dei F.lli Francesco e Guido - Ariano Irpino - Rinnovo 
autorizzazione C.T.. 

169 05/08/2020 
C.R.V. D'Agostino s.r.l.s. - Manocalzati (Av) - rinnovo autorizzazione Centro 
Tecnico. 

170 28/08/2020 Corsi di formazione del personale. 
171 28/08/2020 Quantificazione risorse decentrate non utilizzate anno 2019. 
172 31/08/2020 Reintegro fondo economato dal 2/7/2020 al 31/8/2020. 

173 02/09/2020 

Bando di contributi alle PMI per l'adozione in azienda di misure di sicurezza anti-
contagio da covid -19 anno - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti . 

174 02/09/2020 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea. 

175 02/09/2020 Chiusura C/C postale  alla data del 30 aprile 2020. 
176 02/09/2020 Chiusura C/C postale  alla data del 30 giugno 2020. 

177 04/09/2020 

Bando di contributi alle PMI per l’adozione in azienda di misure di sicurezza anti-
contagio da covid -19 anno 2020 - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti. 

178 04/09/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino 
e la Camera di Commercio di Crotone anni 2014 - 2019 ed altre posizioni. 

179 04/09/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino 
e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia anni 2014 - 2019. 

180 04/09/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino 
e la Camera di Commercio dell'Aquila anni 2014 - 2019. 



181 04/09/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino 
e la Camera di Commercio di Teramo anni 2014 - 2019. 

182 04/09/2020 Chiusura C/C postale alla data del 31 maggio 2020. 

183 10/09/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino 
e la Camera di Commercio di Biella - Vercelli anni 2014 - 2019 . 

184 10/09/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino 
e la Camera di Commercio di Cremona anni 2014 - 2019 . 

185 10/09/2020 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale - prenotazione di spesa. 
186 10/09/2020 Parificazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili per l'anno 2019. 
187 14/09/2020 Corsi di Formazione del personale. 

188 15/09/2020 
Bando di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti   
bancari anno 2020. VI Ammissione imprese. 

189 15/09/2020 
Corso formazione via web "Artigiani, gestione liste per verifica sussistenza 
requisiti, presenti in Acriba": adesione e prenotazione di spesa. 

190 15/09/2020 Fornitura di gas naturale per gli immobili di proprietà camerale - provvedimenti. 
191 15/09/2020 Test sierologici anti SARS CoV 2-IgG e IgM per il personale dipendente. 

192 18/09/2020 

Fondo di perequazione 2017-2018 “Progetto Orientamento, domanda-offerta 
lavoro” – stipula convenzione con Infocamere per l'affidamento del Servizio Tavolo 
Digitale. 

193 21/09/2020 Chiusura C/C postale alla data del 31 luglio 2020. 
194 28/09/2020 Fornitura di personal computer portatile - provvedimenti. 

195 28/09/2020 
Polizze assicurative varie relative ai fabbricati di proprietà della Camera di 
Commercio di Avellino - Avvio della procedura di affidamento. 

196 05/10/2020 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

197 05/10/2020 

Bando per la concessione di contributi alla PMI per l'adozione in azienda di misure 
di sicurezza anti-contagio da covid-19 - anno 2020 – IV ammissione imprese e 
prenotazione di spesa. 

198 08/10/2020 
Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle sedi camerali - Avvio 
della procedura di affidamento. 

199 09/10/2020 

Borse di studio per i figli di Dirigenti e dipendenti camerali - Corsi d'istruzione di 1° 
e 2° grado (anno scolastico 2019/2020) - Approvazione graduatoria ed 
assegnazione.  

200 09/10/2020 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della provincia di 
Avellino - anno 2020 – Prima ammissione imprese. 

201 14/10/2020 

Corsi di formazione "Modalità di redazione degli atti costitutivi delle start up" e  
"Start up, costituzione e modifiche in Camera di commercio. Novità normative" 
organizzato "SiCamera Sistema Camerale Servizi s.c.r.l." già "Istituto per la 
formazione economica Guglielmo Taglacarne" - prenotazione di spesa. 

202 14/10/2020 
Polizze assicurative varie relative ai fabbricati di proprietà della Camera di 
Commercio di Avellino - Affidamento. 

203 14/10/2020 
Corso di formazione "Domicilio digitale e domicilio digitale eletto" organizzato da 
"SiCamera Servizi s.c.r.l." - adesione e prenotazione di spesa. 

204 19/10/2020 
Percorso formativo on line  II sessione organizzato da InfoCamere per le Camere di 
Commercio - adesione e prenotazione di spesa. 

205 19/10/2020 
Adesione al servizio di informazione e supporto al  ravvedimento operoso diritto 
annuale 2020. 



206 21/10/2020 

Interventi urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura della sede 
camerale di Piazza Duomo - Progettazione tecnico/economica e stima sommaria 
dei costi - Conferimento incarico professionale.  

207 21/10/2020 Corsi di formazione del personale.  
208 22/10/2020 Reintegro fondo economato dal 10/09/2020 al 30/09/2020. 

209 23/10/2020 
Attuazione del progetto specialistico relativo alla prevenzione della crisi d'impresa 
e supporto finanziario: iniziative. 

210 23/10/2020 
Ammissione agli esami per Agenti Attività di Intermediazione Commerciale e di 
Affari per la sessione del 27 e 29 ottobre 2020. 

211 23/10/2020 
Commissione giudicatrice esami per Agenti di Intermediazione Commerciale e di 
Affari - Delega. 

212 26/10/2020 Fondo perequativo - versamento quota anno 2020. 
213 26/10/2020 Corso di formazione sul Concordato Preventivo - adesione e prenotazione di spesa. 
214 29/10/2020 Premio Impresa Irpina anno 2019: attribuzione premi e prenotazione di spesa. 

215 29/10/2020 
Annullamento collettiva Artigiano in Fiera 2020 e adesione AF LIVE - prenotazione 
di spesa e rimborso quote. 

216 29/10/2020 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della provincia di 
Avellino - anno 2020 - seconda ammissione imprese. 

217 29/10/2020 
Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle sedi camerali - 
Affidamento. 

218 29/10/2020 
Prenotazione integrativa compenso mediatore procedimento R.G. AA. Med n. 
51/19. 

219 30/10/2020 Reintegro fondo economato dall'1/10/2020 all'8/10/2020. 
220 30/10/2020 Chiusura C/C postale alla data del 31 agosto 2020. 
221 02/11/2020 Corsi di formazione del personale. 

222 06/11/2020 
Bando di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti 
bancari anno 2020 - VII Ammissione imprese. 

223 09/11/2020 
Provvedimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - tamponi  rino 
faringei con metodica PCR. 

224 11/11/2020 Corsi di formazione professionale del personale. 

225 16/11/2020 

Bando di contributi alle PMI per l'adozione in azienda di misure di sicurezza anti-
contagio da covid -19 anno 2020 -  rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti.     

226 16/11/2020 

Attività formativa specialistica - "Corso di formazione specialistica obbligatoria in 
materia di anticorruzione per la Metrologia legale" e "Corso di formazione in 
materia di contenzioso nei protesti: rapporti con il Tribunale ed il Giudice di pace" 
- adesione e prenotazione di spesa. 

227 16/11/2020 Dispositivi di firma digitale - provvedimenti. 

228 17/11/2020 
Accettazione offerta IC Outsourcing e prenotazione spesa per integrazione servizi 
PID per progetto DNA 2.0 on Site. 

229 17/11/2020 
Progetto Punto Impresa Digitale: adesione offerta servizi pubblicitari e 
prenotazione di spesa. 

230 17/11/2020 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

231 17/11/2020 Servizio Webinar Zoom - Provvedimenti. 
232 17/11/2020 Chiusura C/C postale alla data del 30 settembre 2020. 
233 23/11/2020 Fondo intercamerale - Progetto STay Export - servizio web mentoring. 



234 23/11/2020 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l'adozione in azienda di misure 
di sicurezza anti-contagio da covid-19 - anno 2020 - V ammissione imprese. 

235 24/11/2020 
Unioncamere - aspettative sindacali 2019 - oneri a carico delle Camere di 
Commercio. 

236 25/11/2020 Servizio di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza - provvedimenti. 

237 25/11/2020 
Impresa individuale Di Placido Nicola - Mirabella Eclano - Rinnovo autorizzazione 
Centro Tecnico. 

238 30/11/2020 Attivazione tirocinio curriculare di formazione e orientamento. 

239 01/12/2020 
Adesione attività di tutoring  per l'avvio del Suap camerale presso il Comune di 
Avellino. 

240 01/12/2020 Progetto 20% Turismo: affidamento incarico ad Isnart e prenotazione di spesa. 

241 01/12/2020 
Iscrizione nell'elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini 
- parere. 

242 02/12/2020 

Programma di Social Lending - emanazione bando per la concessione di 
finanziamenti alle imprese della provincia di Avellino con forma giuridica di società 
di capitali. 

243 02/12/2020 

Interventi urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura della sede 
camerale di Piazza Duomo - Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento per la sicurezza - Avvio procedura negoziata per conferimento 
incarico professionale. 

244 02/12/2020 

Impianto ascensore sede camerale di Viale Cassitto - Studio fattibilità tecnico 
economica, progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori, supporto 
tecnico al RUP - Avvio procedura negoziata per conferimento incarico 
professionale. 

245 03/12/2020 Reintegro fondo economato dal 4/11/2020 al 30/11/2020. 

246 10/12/2020 

Interventi urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura della sede 
camerale di Piazza Duomo - Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento per la sicurezza - Affidamento incarico professionale. 

247 14/12/2020 
Bando di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti 
bancari anno 2020. Ammissione imprese. 

248 14/12/2020 Chiusura C/C postale alla data del 31 ottobre 2020. 
249 14/12/2020 Chiusura C/C postale alla data del 30 novembre 2020. 

250 14/12/2020 
Richieste varie contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta camerale - 
Prenotazione di spesa - Provvedimenti. 

251 15/12/2020 Elettrosud s.n.c.- Provvedimenti. 

252 15/12/2020 
Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione del 
diritto annuale tramite modello F24 anno 2020. 

253 17/12/2020 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

254 17/12/2020 Rimborso diritto annuale per annualità diverse. 

255 17/12/2020 

Compensazioni automatiche diritti annuali anni 2017-2019 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta 
Lagunare. 

256 17/12/2020 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la Camera 
di Commercio di Brescia - anni vari. 

257 17/12/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2019 tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio delle Marche. 



258 17/12/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2019 tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio di Caserta. 

259 17/12/2020 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la Camera 
di Commercio della Basilicata - anni vari. 

260 17/12/2020 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la Camera 
della Romagna Forlì-Cesena e Rimini anni 2017-2019. 

261 17/12/2020 
Compensazioni automatiche diritti annuali anni 2017-2019 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Bolzano. 

262 18/12/2020 
Attivazione protocollo per la realizzazione di percorsi formativi di educazione 
economica e all'imprenditorialità con l'IPSEOA Manlio Rossi-Doria. 

263 21/12/2020 

Bando per la concessione di contributi alla PMI per l’adozione in azienda di misure 
di sicurezza anti-contagio da covid-19 - anno 2020 –ammissione impresa, 
liquidazione e prenotazione di spesa. 

264 22/12/2020 

Ruolo emissione del 25.03.2021 - diritto annuale omesso, incompleto e tardati 
versamenti per annualità 2016 e 2017 e posizioni residue anno 2012,2013,2014 e 
2015 - Provvedimenti. 

265 23/12/2020 
Interventi urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura della sede 
camerale di Piazza Duomo - Avvio procedura affidamento lavori. 

266 23/12/2020 
 Adesione alla proposta di collaborazione con Libera e sottoscrizione della 
Convenzione. 

267 28/12/2020 Reintegro fondo economato dal 10/12/2020 al 22/12/2020. 

268 29/12/2020 

Impianto ascensore sede camerale di Viale Cassitto - Studio fattibilità tecnico-
economica, progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori, supporto 
tecnico al RUP - Avvio procedura negoziata per conferimento incarico 
professionale. 

269 29/12/2020 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della provincia di 
Avellino - anno 2020 – Terza ammissione imprese  e prenotazione di spesa. 

270 29/12/2020 Dispositivi di firma digitale - provvedimenti. 
271 29/12/2020 Budget Direzionale anno 2020 – Variazioni. 

272 30/12/2020 
Interventi urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura della sede 
camerale di Piazza Duomo - Affidamento. 

273 31/12/2020 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 
all'estero nell'anno 2020 - seconda ammissione imprese e prenotazione della 
relativa spesa. 

274 31/12/2020 Gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente camerale - provvedimenti. 

275 31/12/2020 
Compensazioni Diritti Annuali tra La Camera di Commercio di Avellino e la Camera 
Di Commercio di Roma Anni 2001-2019. 

276 31/12/2020 
Compensazioni automatiche Diritti Annuali tra la Camera di Commercio  di Avellino 
e la Camera di Commercio di Viterbo Anni 2017 - 2019. 

277 31/12/2020 
Richieste varie contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta camerale - 
Prenotazione e liquidazione di spesa - Provvedimenti. 

278 31/12/2020 Adesione al servizio REX per Prefettura e Forze dell'Ordine. 

279 31/12/2020 

Gestione della liquidità del servizio di cassa interno e della cassa ai sensi degli 
art.42, 43 e 44 del DPR n.254/2005 e conto giudiziale ai sensi dell’art.37 DPR 
254/2005 e smi - Rinnovo incarico. 

280 31/12/2020 Giudizio in materia di riscossione diritto annuale - Provvedimenti. 
 


