
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE NEL II° SEMESTRE 2017 

N. Data Oggetto  

154 04/07/2017 
Individuazione Agenti contabili interni ai sensi dell'art. 138 D.LGS 26.8.2016 
N.174. 

155 04/07/2017 Parificazione dei conti giudiziali resi dagli Agenti contabili per l'anno 2016. 

156 05/07/2017 Corsi di formazione del personale. 

157 05/07/2017 Sgravi diritto annuale ruoli 2013. 

158 07/07/2017 
Organizzazione Ufficio Assistenza Qualificata alla Imprese (AQI): 
provvedimenti. 

159 10/07/2017 Rete geografica della sede camerale di Piazza Duomo – Provvedimenti. 

160 10/07/2017 Servizio VDI e HCR Centralizzato – Provvedimenti. 

161 14/07/2017 
Impresa Maddaloni Fedele – Rotondi – Rinnovo autorizzazione Centro 
Tecnico I3-040-00978. 

162 14/07/2017 
Convenzione con Banca Etica per il microcredito: escussione fondo di garanzia 
della CCIAA di Avellino. 

163 14/07/2017 
Procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema di 
bollatura in uso presso gli uffici camerali – aggiudicazione. 

164 17/07/2017 Rimborso spese componenti organi camerali.  

165 17/07/2017 
Partecipazione a TheOne Milano 2017 edizione settembre: emanazione 
avviso di partecipazione.  

166 17/07/2017 
Contributi alle PMI per favorire la formazione professionale anno 2017: 
emanazione bando.  

167 17/07/2017 
Inibizione dell'attività di trasporto di persone mediante taxi - Ditta L. F. – REA 
N. 146072. 

168 24/07/2017 

Compensazioni automatiche 2016 diritti annuali tra la Camera di Commercio 
di Avellino e la Camera di Commercio di Torino anni 2014 e 2015  e rimborso 
alla CCIAA di Torino di annualità precedenti. 

169 27/07/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 30 giugno 2017. 

170 28/07/2017 
Iscrizione del Sig. Santurelli Carmine nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti 
ad autoservizi pubblici non di linea. 

171 28/07/2017 
Iscrizione del Sig. Napolitano Andrea nel Ruolo dei Conducenti di veicoli 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 

172 28/07/2017 
Compensi attività di Mediatore anno 2017 mese di giugno e luglio  - 
prenotazione di spesa. 

173 31/07/2017 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse – 
consequenziali necessari adempimenti. 

174 31/07/2017 
Avv. De Roma Maria Grazia e avv. Vietri Lucia – prenotazione integrativa spesa 
per compensi mediatori procedimento R.G.AA. Med. n. 74/16. 

175 31/07/2017 
Avv. Rosa Luciano - Prenotazione integrativa compenso mediatore 
procedimento R.G. Med. n.84/16. 

176 31/07/2017 
Avv. Dello Russo Dorotea - Prenotazione integrativa compenso mediatore 
procedimento R.G. n. 20/17. 

177 31/07/2017 
Avv. Alfredo Maiello - Prenotazione integrativa compenso mediatore 
procedimento R.G. n.24/17. 

178 03/08/2017 Servizio di telefonia  VoIP – provvedimenti. 



179 04/08/2017 
Vinitaly 2018 – domanda di ammissione, prenotazione area espositiva e 
liquidazione acconto. 

180 08/08/2017 Finelli srl – Lioni (Av) – Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico I3 040 0973. 

181 08/08/2017 
Pre-selezione imprese aderenti al progetto “Chamber Mentoring  for 
International Growth”. 

182 08/08/2017 
Partecipazione a TheOne Milano – Edizione Settembre 2017 – non 
ammissione imprese e mancata conferma organizzazione collettiva. 

183 09/08/2017 

Appartamento di proprietà camerale ubicato in Avellino al Viale Cassitto 4, 
piano secondo, contraddistinto dal numero di interno 10 – Pubblicazione 
avviso di locazione. 

184 09/08/2017 “TuttoFood 2017” - Individuazione legale – Provvedimenti. 

185 09/08/2017 
Individuazione dei mediatori da formare per la gestione delle procedure di 
conciliazione nei settori dell'energia elettrica e del gas. 

186 10/08/2017 

Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico legale per l'espletamento 
delle procedure di recupero crediti vantati dalla Camera di Commercio di 
Avellino – Avvio della procedura. 

187 06/09/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 31 luglio 2017. 

188 08/09/2017 

Borse di studio per i figli di dirigenti e dipendenti camerali – Corsi d'istruzione 
di 1° e 2° grado (anno scolastico 2016/2017) – Approvazione graduatoria ed 
assegnazione. 

189 12/09/2017 Corsi di formazione del personale. 

190 15/09/2017 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per la promozione di Tirocini 
Formativi  anno 2016 – integrazione pro-quota per rinunce contributo. 

191 15/09/2017 

Bando di concessione contributi alle PMI per l'adozione di interventi di 
efficientamento energetico anno 2017 – prima ammissione e prenotazione di 
spesa. 

192 19/09/2017 

Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico legale per l'espletamento 
delle procedure di recupero crediti vantati dalla Camera di Commercio di 
Avellino – Nomina Commissione. 

193 19/09/2017 Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale – Provvedimenti. 

194 19/09/2017 
Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione Consip TF 4 per 
l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP – Proroga. 

195 25/09/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 31 Agosto 2017. 

196 27/09/2017 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse – 
consequenziali necessari adempimenti.  

197 28/09/2017 
“Elettrosud s.n.c. Di Sisto Rinaldo & C.” – Mirabella Eclano -  rinnovo 
autorizzazione Centro Tecnico I3 040 0664. 

198 28/09/2017 
“Officina dell'Infante dei F.lli Francesco e Guido” Ariano Irpino – rinnovo 
autorizzazione Centro Tecnico I3 040 0663. 

199 28/09/2017 
Procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di 
riscaldamento delle sedi camerali – Avvio della procedura. 

200 28/09/2017 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la 
Camera di Commercio di Varese anno 2016 e anno 2015. 

201 28/09/2017 
Rimborso dalla CCIAA del Molise di diritti camerali fuori provincia risultanti 
dalle attività propedeutiche all'emissione del ruolo degli anni 2013-2014. 



202 28/09/2017 

Rimborso dalla CCIAA di Bolzano  di diritti camerali fuori provincia risultanti 
dalle attività propedeutiche all'emissione del ruolo degli anni 2011-2012-
2013-2014. 

203 28/09/2017 

Rimborso dalla CCIAA di Monza e Brianza di diritti camerali fuori provincia 
risultanti dalle attività propedeutiche all'emissione del ruolo degli anni 2013-
2014. 

204 28/09/2017 

Compensazioni automatiche  2015 e 2016 diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Caserta  ed annualità 
precedenti. 

205 28/09/2017 
Rimborso dalla CCIAA di Salerno   di diritti camerali fuori provincia risultanti 
dalle attività propedeutiche all'emissione del ruolo degli anni 2013-2014. 

206 02/10/2017 Corsi di formazione del personale. 

207 03/10/2017 Rimborso spese personale dei ruoli UU.PP.I.C.A. - anno 2016. 

208 03/10/2017 
Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione 
del diritto annuale tramite modello F24 – anno 2017. 

209 04/10/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 30 settembre 2017. 

210 04/10/2017 
Telecom Italia Spa – sgravio totale cartella di pagamento 
n.06820170045559711000 – consequenziali necessari adempimenti. 

211 04/10/2017 

Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico legale per l'espletamento 
delle procedure di recupero crediti vantati dalla Camera di Commercio di 
Avellino – Affidamento incarico. 

212 04/10/2017 
Dr. De Simone Eraldo – prenotazione integrativa compenso mediatore 
procedimento R.G. AA. Med. n. 41/17. 

213 04/10/2017 
Compensi attività di Mediatore anno 2017 mese di agosto e settembre – 
Prenotazione di spesa. 

214 09/10/2017 
Iscrizione del Sig. Candiello Ciro nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea.  

215 17/10/2017 
Emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla 52^ Edizione del 
Vinitaly -  Verona 15-18 aprile 2018 -.  

216 17/10/2017 
Voucher alle pmi della provincia per l'attivazione di percorsi di alternanza 
scuola lavoro – Emanazione bando pubblico. 

217 17/10/2017 
Emanazione bando per la concessione di contributi alle pmi per incentivare   il 
web marketing e l'informatizzazione dei processi aziendali anno 2017. 

218 17/10/2017 
 
Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti – Sig.ra Hafida Kassoui. 

219 17/10/2017 
Infocamere – Affidamento servizio di riconciliazione credito/debito da diritto 
annuale. 

220 20/10/2017 Rimborso spese componenti organi camerali.  

221 20/10/2017 
Attività di Meccatronica: iniziative ed avvio del procedimento per 
l'adeguamento delle imprese esercenti attività di autoriparazione. 

222 20/10/2017 
Sgravio totale/parziale  posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse – 
consequenziali necessari adempimenti. 

223 25/10/2017 
Polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale per il periodo dal 
26/10/2017 al 26/10/2018 – Provvedimenti. 

224 30/10/2017 
Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle sedi camerali 
– aggiudicazione. 



225 31/10/2017 
Elenco al 30.10.2017 dei nominativi dei pubblici ufficiali abilitati alla levata dei 
protesti cambiari in provincia di Avellino. 

226 31/10/2017 
Impresa individuale Di Placido Nicola – Mirabella Eclano – Rinnovo 
autorizzazione Centro Tecnico. 

227 07/11/2017 Corsi di formazione del personale. 

228 07/11/2017 Reintegro fondo Economato dal 05/06/2017 al 31/10/2017. 

229 07/11/2017 
Quarta edizione del percorso "Parliamo del vostro futuro" a cura del Centro 
di Ricerca Guido Dorso: adesione proposta esecutiva e prenotazione di spesa. 

230 07/11/2017 

Iniziativa di sistema “Il recupero del diritto annuale  attraverso il 
ravvedimento operoso ed altre azioni” - Adesione al Servizio d informazione 
e supporto al Ravvedimento Operoso Diritto Annuale 2017. 

231 07/11/2017 
Compensazione diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la 
Camera di Commercio di Bari anno 2016 ed anno 2015. 

232 07/11/2017 Compensazione diritti annuali tra la CCIAA di Avellino e la CCIAA di Arezzo. 

233 07/11/2017 
Compensi attività di Mediatore anno 2017 mese di ottobre – Prenotazione di 
spesa. 

234 09/11/2017 
Quarta edizione del percorso "Parliamo del vostro futuro" a cura del Centro 
di Ricerca Guido Dorso – Affidamenti. 

235 09/11/2017 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di 
Avellino e la Camera di Commercio di Oristano anni 2014 2015 e 2016. 

236 15/11/2017 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per favorire la formazione 
professionale anno 2017 – prima ammissione e prenotazione di spesa.. 

237 15/11/2017 

Bando per la concessione di contributi alle PMI per l'adozione di interventi di 
efficientamento energetico anno 2017 – seconda ammissione e prenotazione 
di spesa. 

238 15/11/2017 

Bando per la concessione di contributi alle PMI per l'attivazione di 
investimenti per l'innovazione tecnologica anno 2016: provvedimento di 
decadenza. 

239 16/11/2017 
Emanazione bando per la concessione di contributi alle PMI per 
l'etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari anno 2017. 

240 17/11/2017 Premio “Storie di Alternanza” -  nomina Commissione territoriale. 

241 21/11/2017 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l'adozione di interventi di 
risparmio energetico anno 2016 – provvedimento di decadenza. 

242 21/11/2017 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

243 24/11/2017 
Avv. Domenico Roosewelt Scala – Prenotazione integrativa compenso 
mediatore procedimento R.G. AA. Med. n. 47/17. 

244 27/11/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 31 ottobre2017. 

245 27/11/2017 
Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione Consip “Telefonia 
Mobile 6” per la prestazione dei servizi di telefonia mobile – proroga. 

246 27/11/2017 
Unioncamere – aspettative sindacali 2016 – oneri a carico delle Camere di 
Commercio. 

247 28/11/2017 
Infocamere – Affidamento servizio per attività di supporto amministrativo-
contabile per accorpamento Camere di Commercio Avellino e Benevento. 

248 01/12/2017 
Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso le sedi camerali – 
Provvedimenti. 

249 01/12/2017 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale – Provvedimenti. 



250 01/12/2017 Servizio di videocomunicazione – Provvedimenti. 

251 01/12/2017 
Polizza infortuni per i Consiglieri camerali ed i Revisori dei conti – 
Provvedimenti. 

252 01/12/2017 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la 
Camera di Commercio del Molise. 

253 01/12/2017 

Compensazioni automatiche  diritti annuali tra la Camera di Commercio di 
Avellino e la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare anni 
2014 2015 e 2016. 

254 01/12/2017 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di 
Avellino e la Camera di Commercio di Bologna anni 2014 2015 e 2016. 

255 01/12/2017 
Compensi attività di Mediatore anno 2017 mese di novembre  – Prenotazione 
di spesa. 

256 04/12/2017 
Interventi di somma urgenza presso la sede camerale di Viale Cassitto – 
Provvedimenti. 

257 06/12/2017 
Interventi di manutenzione straordinaria agli ascensori installati presso le sedi 
camerali – provvedimenti. 

258 06/12/2017 
Revisione Generale del Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti. Iscrizioni e 
cancellazioni.  

259 06/12/2017 
CCDI di parte economica anno 2017 – Individuazione progressioni 
economiche. 

260 06/12/2017 

Bando per la concessione di contributi alle PMI per incentivare il web 
marketing e l’informatizzazione dei processi aziendali anno 2017 – prima 
ammissione e prenotazione di spesa. 

261 11/12/2017 
Servizi di radio e teleallarme nonché di portierato delle sedi camerali – 
Provvedimenti. 

262 13/12/2017 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – provvedimenti. 

263 13/12/2017 
Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sul lavoro – 
Provvedimenti. 

264 13/12/2017 
Bando di concessione contributi per la digitalizzazione delle PMI e l'e-
commerce anno 2016: provvedimento di decadenza. 

265 13/12/2017 
Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni – 
Provvedimenti. 

266 13/12/2017 Rimborso diritto annuale per annualità diverse. 

267 13/12/2017 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse – 
consequenziali necessari adempimenti. 

268 15/12/2017 Partecipazione al Cibus 2018: emanazione avviso pubblico di partecipazione. 

269 19/12/2017 
Emanazione bando di concessione contributi alle imprese della provincia per 
la partecipazione a Fiere in Italia e all'estero anno 2018. 

270 20/12/2017 Rinnovo incarichi di posizione organizzativa. 

271 20/12/2017 
Adesione alla proposta di InfoCamere relativa all'erogazione del servizio 
innovativo per il libri digitali. 

272 20/12/2017 TuttoFood 2017 – Liquidazione importi al legale dell'Ente. 

273 20/12/2017 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale – Aggiudicazione. 

274 20/12/2017 
Sistema informativo a supporto della gestione amministrativa del personale 
– provvedimenti. 

275 21/12/2017 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per favorire la formazione 
professionale anno 2017 - seconda ammissione e prenotazione di spesa.   



276 21/12/2017 
Bando per la concessione di voucher alle PMI per l'attivazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro anno 2017 - prima ammissione. 

277 21/12/2017 
Bando per la concessione di contributi alle PMI della provincia per 
l'abbattimento costo garanzia anno 2014: provvedimento di decadenza. 

278 21/12/2017 
Polizza assicurativa infortuni per i consiglieri camerali e per i revisori dei conti 
– aggiudicazione. 

279 22/12/2017 
Partecipazione alla XIV edizione di Vitignoitalia in programma a Napoli dal 20 
al 22 maggio 2018: emanazione avviso. 

280 22/12/2017 Budget direzionale anno 2017 – variazioni. 

281 22/12/2017 
Contributi economici deliberati dalla Giunta camerale – Prenotazione di 
spesa. 

282 22/12/2017 
Interventi di manutenzione straordinaria agli ascensori installati presso le sedi 
camerali – Aggiudicazione. 

283 22/12/2017 
Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso le sedi camerali – 
Aggiudicazione. 

284 22/12/2017 Chiusura C/C Postale alla data del 30 novembre 2017. 

285 29/12/2017 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di 
Avellino e la Camera di Commercio di Torino  anno 2016 . 

286 29/12/2017 
Compensazione diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la 
Camera di Commercio di Reggio Calabria, anni vari. 

287 29/12/2017 
Servizi di radio e teleallarme nonché di portierato delle sedi camerali – 
Aggiudicazione . 

288 29/12/2017 Reintegro fondo Economato dal 06/11/2017 al 27/12/2017. 

289 29/12/2017 Bandi di contributi 2017: prenotazione risorse. 

290 29/12/2017 
Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione Consip TF 4 per 
l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP – Proroga. 

291 29/12/2017 
Interventi manutentivi straordinari agli ascensori installati presso le sedi 
camerali – provvedimenti. 

292 29/12/2017 
Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso le sedi camerali –
Provvedimenti. 

293 29/12/2017 
Compensi attività di Mediatore anno 2017 mese di dicembre – Prenotazione 
di spesa. 

294 29/12/2017 
Eredi Terraglia Pasquale di Terraglia Giovanni – Avellino – Rinnovo 
autorizzazione Centro Tecnico. 

 


