
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL SEGRETARIO GENERALE NELL’ANNO 2013

N. Data Ogge	o

1 09/01/2013

Ammissione  imprese  al  RHEX-Rimini  Horeca  Expo  (Rimini  dal  23  al  26

febbraio 2013).

2 11/01/2013

Bando  di  concessione  contribu) alle  imprese  della  provincia  per  la

partecipazione  a  fiere  e  missioni  in  Italia  e  all'Estero  nell'anno  2013.

Emanazione bando.

3 11/01/2013 A	ribuzione assegno nucleo familiare.

4 15/01/2013

Iscrizione nel ruolo conducen) veicoli adibi) ad autoservizi pubblici non di

linea.

5 15/01/2013

Avviso pubblico  per la  realizzazione di un proge	o di valorizzazione delle

a	ra1ve culturali in provincia di Avellino. Provvedimento di ammissione.

6 15/01/2013

Ammissione imprese MIFUR - Salone Internazionale della pellicceria e della

pelle (Milano, Rho dal 3 al 6 marzo 2013).

7 15/01/2013

“Eredi  Terraglia  Pasquale  di  Terraglia  Giovanni”   -  Avellino  -  Rinnovo

autorizzazione Centro Tecnico.

8 15/01/2013

Do	. Salvatore Conte. Nomina Conciliatore seduta in data 18 gennaio 2013.

Prenotazione di spesa.

9 15/01/2013 Liquidazione ge	oni e indennità di carica organi camerali II semestre 2012.

10 16/01/2013 Cos)tuzione del fondo del cassiere anno finanziario 2013.

11 21/01/2013

Partecipazione  alla  47^  edizione  del  Vinitaly    Verona  7-10  aprile  2013.

Emanazione bando pubblico.

12 21/01/2013 Marchio di eco-compa)bilità "Distre	o conciario di Solofra": provvedimen).

13 21/01/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Varese.

14 21/01/2013

Contribu) alle  PMI  per  il  sostegno  all'innovazione  tecnologica  nel

commercio,  turismo,  agricoltura  e  servizi.  Provvedimento  di  ammissione

sospese fuori fondo.

15 22/01/2013 Rimborso spese componen) organi camerali.

16 22/01/2013

Avv. Maria Grazia De Roma - Nomina Conciliatore seduta in data 25 gennaio

2013 - Prenotazione di spesa.

17 23/01/2013

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

30.03.2001.

18 23/01/2013

Bando per 3 borse di studio des)nate alla partecipazione al corso Master di

alta specializzazione restauro ligneo.

19 24/01/2013

Partecipazione a RHEX – Rimini Horeca Expo (Rimini dal 23 al 26 febbraio

2013):  affidamento  servizi  alles)mento  mediante  il  MEPA,  approvazione

capitolato tecnico e nomina Commissione tecnica.

20 24/01/2013 Inizia)ve proge	uali - Provvedimen).

21 24/01/2013

Partecipazione  a  RHEX  2013:  affidamento  a  Rimini  Fiera  per  inserzioni

pubblicitarie  e  prenotazione  di  spesa  per  superficie  esposi)va  e  servizi

accessori.

22 24/01/2013 Quota associa)va Unioncamere - Anno 2013.



23 24/01/2013

Elenco al 23-1-2013 dei nomina)vi dei pubblici ufficiali abilita) alla levata dei

protes) cambiari in provincia di Avellino.

24 29/01/2013

Commissione  accertamento  prezzi  all'ingrosso:  liquidazione  ge	oni  di

presenza.

25 29/01/2013 Riversamento diri1 annuali in favore della Camera di Commercio di Matera.

26 30/01/2013 Servizio di pulizia degli edifici camerali - Provvedimen).

27 30/01/2013

D.ssa Dorotea Dello Russo - Nomina Conciliatore seduta in data 7 febbraio

2013 -  Prenotazione di spesa.

28 31/01/2013 Chiusura dei C/C postali alla data del 31 dicembre 2012.

29 31/01/2013

Bando di concessione per la partecipazione autonoma a fiere e missioni in

Italia ed all'Estero nell'anno 2013 - Ammissione imprese e prenotazione della

rela)va spesa.

30 01/02/2013

Commissione giudicatrice esami propedeu)ci per a1vità  di intermediazione

commerciale e di affari. Provvedimen).

31 01/02/2013

Ammissione agli esami per Agen) a1vità di intermediazione commerciale e

di affari per le sessioni fino al 31 dicembre 2013.

32 01/02/2013

Contribu) alle  PMI  per  il  sostegno  all'innovazione  tecnologica  nel

commercio,  turismo,  agricoltura  e  servizi.  Provvedimento  di  ammissione

sospese fuori fondo.

33 01/02/2013

Contribu) alle  PMI  per  l'innovazione e  l'ammodernamento  delle  imprese

ar)giane. Provvedimento di ammissione sospese fuori fondo.

34 06/02/2013

Iscrizioni  nel  ruolo  dei  conducen) sezione  veicoli  adibi) ad  autoservizi

pubblici non di linea e nella sezione trasporto scolas)co.

35 06/02/2013 Iscrizione nel ruolo dei peri) e degli esper).

36 06/02/2013

Partecipazione a RHEX – Rimini Horeca Expo (Rimini dal 23 al 26 febbraio

2013): aggiudicazione servizi alles)mento e prenotazione di spesa.

37 06/02/2013 Reintegro fondo economato dal  01.01.2013 al 31.01.2013.

38 06/02/2013 Quote associa)ve Camere di Commercio Italiane all'Estero - Anno 2013.

39 06/02/2013

Borsa Merci Telema)ca Italiana -Roma- Contributo Consor)le anno 2013 -

Prenotazione di spesa e liquidazione fa	ura 1^ rata.

40 06/02/2013

Polizza  infortuni  per  gli  Amministratori  camerali  e  Revisori  dei  Con) -

provvedimen).

41 07/02/2013

Unioncamere - aspe	a)ve sindacali 2011 - oneri a carico delle Camere di

Commercio.

42 07/02/2013

Obbligazioni contra	uali assunte per l'anno 2013 per l'esecuzione di servizi

vari -  Provvedimen).

43 08/02/2013

Sgravio   totale  posizioni  ruoli  diri	o  annuale  -  annualità  diverse  e

consequenziali necessari adempimen).

44 08/02/2013 Acquisto quote societarie Mondimpresa S.C. a R.L. -  Provvedimen).

45 08/02/2013

Di	a Casale Ferdinando - Cervinara(AV)  -  Cancellazione dal  Registro degli

Assegnatari dei Marchi di iden)ficazione dei metalli preziosi.

46 12/02/2013 Budget direzionale anno 2013 – Variazioni.

47 12/02/2013 Quote associa)ve Camere di Commercio Italiane all'Estero - Anno 2013.

48 12/02/2013

Commissione Esame Agen) Intermediazione di Affari - legge 3.2.1989 n.39:

liquidazione ge	oni di presenza.

49 15/02/2013 Assegnazione   n.3  borse  di  studio  des)nate  alla  partecipazione  al  corso



Master di alta specializzazione restauro ligneo.

50 15/02/2013

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

del diri	o annuale tramite modello F24 - anno 2012.

51 18/02/2013

Colle1va camerale MIFUR  - Salone Internazionale della pellicceria e della

pelle  (Milano,  Rho  3-6  marzo  2013):  affidamento  ente  fieris)co  per

alles)mento  e prenotazione saldo area esposi)va.

52 19/02/2013

Concessione di contribu) e ausili finanziari delibera) dalla Giunta camerale

nella seduta del 31.01.2013 -  Prenotazione di spesa.

53 20/02/2013

Ristampa catalogo Mostra dal )tolo Kastellos: archite	ura rom in Romania,

promossa dalla SPAB di Salerno – Avellino - provvedimen).

54 20/02/2013 Emanazione avviso "Irpinia Green Economy Award".

55 20/02/2013

Partecipazione  alla  47^  edizione  del  Vinitaly  Verona  7-10  aprile  2013.

Emanazione bando  pubblico.

56 20/02/2013 Annullamento registrazione di protocollo N. 0002806 del 19.02.2013.

57 25/02/2013 Servizio di pulizia degli edifici camerali -  Provvedimen).

58 26/02/2013

Partecipazione  MIFUR 2013 - Salone Internazionale della pellicceria e della

pelle  (Milano,  Rho   3-6  marzo  2013):   affidamento  servizi  accessori   e

prenotazione di spesa.

59 26/02/2013 Servizi vari di vigilanza e di por)erato delle sedi camerali -  Provvedimen).

60 26/02/2013

D.ssa Carmen Cucciniello - Nomina Conciliatore seduta in data 25 febbraio

2013 -Prenotazione di spesa.

61 26/02/2013 Polizza assicura)va per l'a1vità di mediazione -  Provvedimen).

62 27/02/2013 Servizio di pulizia degli edifici camerali  -  Provvedimen).

63 28/02/2013

Contribu) alle PMI per l'a1vazione di )rocini forma)vi -  Provvedimento di

ammissione sospese fuori fondo.

64 28/02/2013

Avv. Piero Di  Lauro -  Nomina Conciliatore seduta in data 1 marzo 2013 -

Prenotazione di spesa.

65 01/03/2013 Servizio sos)tu)vo di mensa mediante buoni pasto -  Provvedimen).

66 05/03/2013

Ammissione imprese alla 47^ edizione  del Vinitaly in programma a Verona

dal 7 al 10 aprile 2013.

67 05/03/2013

Corso di formazione sugli acquis) di beni e servizi sul mercato ele	ronico -

Provvedimen).

68 05/03/2013 Polizze assicura)ve varie rela)ve agli autoveicoli camerali - Provvedimen).

69 05/03/2013 Chiusura dei C/C postali alla data del 31 gennaio 2013.

70 05/03/2013 Reintegro fondo economato dal 01.02.2013 al 04.03.2013.

71 05/03/2013

Partecipazione alla 47° edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 7 al

10 aprile 2013: realizzazione strumen) di comunicazione e prenotazione di

spesa.

72 06/03/2013

Partecipazione alla 47^ edizione del  Vinitaly in programma a Verona dal 7 al

10 aprile 2013 - Rimborso cos) all'Unione Regionale – prenotazione di spesa.

73 06/03/2013

Affidamento a Ecocerved per servizi rela)vi al mantenimento dell'APO EMAS

di Solofra nel 2013 e prenotazione di spesa.

74 08/03/2013

Partecipazione  alla 47° edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 7 al

10 aprile 2013: affidamento incarico per servizi di )pografia e  prenotazione

di spesa.

75 12/03/2013 Infocamere s.c.p.a. contributo consor)le anno 2013.



76 12/03/2013

Partecipazione alla 47° edizione del  Vinitaly in programma a Verona dal 7 al

10  aprile  2013:  approvazione  capitolato  tecnico,  nomina  Commissione

tecnica   per  alles)mento  dell'area  esposi)va  mediante  il  MEPA  e

prenotazione spesa per direzione lavori.

77 15/03/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni  in  Italia  ed  all'estero  nell'anno  2013  -  Ammissione  imprese  e

prenotazione della rela)va  spesa.

78 15/03/2013

Estensione  Proge	o  Specialis)co  con  affidamento  di  servizi  ineren) le

compensazioni rela)ve al diri	o annuale.

79 18/03/2013

Iscrizioni nel ruolo conducen) sezione veicoli adibi) ad autoservizi pubblici

non di linea e nella sezione trasporto scolas)co.

80 19/03/2013

Partecipazione alla 47^ edizione del Vinitaly  in programma a Verona dal 7 al

10  aprile 2013: aggiudicazione gara alles)mento stand e prenotazione di

spesa.

81 19/03/2013

Partecipazione alla 47^ edizione Vinitaly  in programma a Verona dal 7 al 10

aprile  2013:   aggiudicazione  gara  per  servizi  di  )pografia  brochure   e

prenotazione di spesa.

82 19/03/2013

Partecipazione alla 47^ edizione  del Vinitaly  in programma a Verona dal 7 al

10   aprile  2013:   affidamento  incarico  per  servizio  di  trasporto  e

prenotazione di spesa.

83 19/03/2013

Programma fieris)co 2013 - partecipazione a Tu	ofood 2013: affidamento a

Fiera  Milano  per  opzione  superficie  esposi)va,  prenotazione  di  spesa  e

pubblicazione bando per la selezione degli espositori.

84 19/03/2013 Conservazione sos)tu)va Legaldoc. Prenotazione di spesa.

85 19/03/2013

Concessione di contribu) e ausili finanziari delibera) dalla Giunta camerale

nella seduta del 01.03.2013 -  Prenotazione di spesa.

86 21/03/2013

Fondo perequa)vo 2011-2012: rinnovo abbonamento banche-da)  on line

Filo  di Arianna e Thesaurus Plus - annualità 2013.

87 21/03/2013

A.V.L.  Soc.  Coop.  con  sede  in  Ariano  Irpino  (AV)  -  Rinnovo  anno  2013

riconoscimento idoneità a svolgere la verificazione periodica degli strumen)

di misura.

88 21/03/2013 Servizio sos)tu)vo  di mensa mediante buoni pasto - provvedimen).

89 22/03/2013 Servizio di pulizia degli edifici camerali -  Provvedimen).

90 25/03/2013 Polizze assicura)ve varie rela)ve all'autoveicolo camerale – Provvedimen).

91 25/03/2013 Quote associa)ve Camere di Commercio Italiane all'Estero - Anno 2013.

92 26/03/2013 Polizze assicura)ve varie rela)ve all'autoveicolo camerale – Provvedimen).

93 26/03/2013 Pubblicazioni camerali anno 2013 – Provvedimen).

94 26/03/2013 Impianto fotovoltaico sede di Viale Cassi	o – Provvedimen).

95 27/03/2013

Partecipazione alla 47° edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 7 al

10 aprile 2013 -  Rimborso quote.

96 27/03/2013 Compensi a1vità di Mediatore - Prenotazione di spesa.

97 27/03/2013

Res)tuzione importo an)cipato dall'Agente di  riscossione per rimborso di

sgravio indebito al contribuente ai sensi dell'art.26, comma 1 del D.Lgs. N.

112/1999.

98 27/03/2013

Programma forma)vo 2013: affidamento per la realizzazione del corso su"La

vendita dire	a dei prodo1 agricoli e zootecnici" e prenotazione di spesa.



99 27/03/2013

Nomina segretario del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

100 27/03/2013 Norme di contenimento della spesa pubblica - Provvedimen).

101 27/03/2013

Sostegno  alle  PMI  di  tu1 i  se	ori  economici:  emanazione  bando  di

contribu) -  Tirocini forma)vi 2013.

102 27/03/2013

Proge	o  alternanza  scuola-lavoro:  emanazione  avviso  pubblico  per  la

selezione delle imprese disponibili ad accogliere stages.

103 28/03/2013

Avv. Vincenzo Follo - Nomina Conciliatore seduta in data 26 marzo 2013 -

Prenotazione di spesa.

104 28/03/2013

Partecipazione alla 47° edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 7 al

10 aprile 2013: realizzazione a1vità promozionali e prenotazione di spesa.

105 28/03/2013

Partecipazione  a  "Le  Cuir  à  Paris"  -  Parigi    17-19  se	embre  2013.

Emanazione  avviso pubblico.

106 28/03/2013 Rideterminazione indennità di anzianità Geom. Vangone Nicola.

107 28/03/2013 Avviso aggiornamento albo fornitori  per servizi di formazione.

108 04/04/2013

Partecipazione  alla 47° edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 7 al

10 aprile 2013: affidamento servizi aggiun)vi e prenotazione di spesa.

109 05/04/2013

Concessione contributo economico  Scuola  F. Guarini di Solofra per acquisto

strumento musicale – Provvedimen).

110 05/04/2013

Concer) "Primavera Classica",  Chiesa Oratorio della SS.  Annunziata, 3 e 4

maggio 2013 - Prenotazione di spesa.

111 05/04/2013 Polizza assicura)va per l'a1vità di mediazione -  s)pula.

112 05/04/2013 Assegnazione procedimen).

113 05/04/2013

Ammissione  imprese  a  TUTTOFOOD  2013  (Milano,  dal  19  al  22  maggio

2013).

114 10/04/2013

Avv. Francesco Maria Filoni - Nomina Conciliatore seduta in data 18 aprile

2013 -Prenotazione di spesa.

115 10/04/2013

Do	.ssa Maria Grazia Fo) -  Nomina Conciliatore seduta in data 22 aprile

2013 -Prenotazione di spesa.

116 10/04/2013 Chiusura dei C/C postali alla data del 28 FEBBRAIO 2013. 

117 10/04/2013 Reintegro Fondo economato dal 05.03.2013 al 05.04.2013.

118 11/04/2013 Rimborso spese componen) organi camerali.

119 15/04/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni  in  Italia  ed  all’estero  nell’anno  2013  –  Ammissione  imprese  e

prenotazione della rela)va spesa.

120 15/04/2013 Liquidazione compensi Censimen) ISTAT.

121 16/04/2013

Assegnazione  n.3  borse  di  studio  des)nate  alla  partecipazione  al  corso

Master di alta specializzazione restauro ligneo. Liquidazione contributo.

122 16/04/2013 Vertenza in materia di conciliazione -  Provvedimen).

123 18/04/2013

Partecipazione  a  Tu	ofood  in  programma a  Milano dal  19  al  22  maggio

2013: approvazione capitolato tecnico ed RDO, nomina Commissione tecnica

per alles)mento dell’area esposi)va mediante il MEPA.

124 18/04/2013

Ele	ro Appia srl -Torella dei Lombardi (AV) - Rinnovo autorizzazione Centro

Tecnico.

125 18/04/2013

Di	a Pastore Paolo - Montoro Inferiore (AV) - Rinnovo autorizzazione Centro

Tecnico.



126 18/04/2013 Fondo Informa)on Comunica)on & Tecnology I.C.T.: Versamento quote.

127 18/04/2013 Rinnovo incarichi  di posizione organizza)va.

128 23/04/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere  e

missioni  in  Italia  ed  all'estero  nell'anno  2013  -   Ammissione  impresa  e

prenotazione della rela)va spesa.

129 23/04/2013

Partecipazione  a  Tu	ofood  in  programma a  Milano dal  19  al  22  maggio

2013: affidamento servizi di comunicazione e prenotazione di spesa.

130 23/04/2013

Programma forma)vo  2013:  emanazione  bando  del  corso  su  "La  vendita

dire	a dei prodo1 agricoli e zootecnici".

131 29/04/2013

Contribu) alle PMI per l'a1vazione di )rocini forma)vi -  Provvedimento di

ammissione – re1fica.

132 29/04/2013

Contribu) alle  PMI  per  l'innovazione e  l'ammodernamento  delle  imprese

ar)giane. Provvedimento di ammissione.

133 30/04/2013

Sostegno  alle  PMI  di  tu1 i  se	ori  economici  -  emanazione  bando  di

contribu) –  Concessione  di  contribu)  per  l'abba1mento  del  tasso

d'interessi su finanziamen) bancari.

134 30/04/2013

Servizio  integrato  di  ges)one  della  corrispondenza  per  le  esigenze

informa)ve delle singole Camere di Commercio italiane.

135 30/04/2013

Programma forma)vo 2013: affidamento per la realizzazione del corso su

 “E-commerce e Web Marke)ng ” e prenotazione di spesa.

136 30/04/2013

Programma forma)vo 2013: emanazione bando del corso su “E-commerce e

Web Marke)ng”.

137 30/04/2013

Rinnovo del  cer)ficato  di  prevenzione incendi  della  sala convegni  e della

centrale termica della sede camerale di Piazza Duomo.

138 30/04/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni  in  Italia  ed  all’estero  nell’anno  2013  –  Ammissione  imprese  e

prenotazione della rela)va spesa.

139 30/04/2013

Partecipazione  a  Tu	ofood  in  programma a  Milano dal  19  al  22  maggio

2013: aggiudicazione gara alles)mento e prenotazione di spesa.

140 07/05/2013

Partecipazione alla 47° edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 7 al

10 aprile 2013 - Rimborso quota alla Soc. Agr. Le Masciare srl.

141 07/05/2013

Concessione di contribu) e ausili finanziari delibera) dalla Giunta camerale

nella seduta del 12.04.2013 -  Prenotazione di spesa.

142 10/05/2013

Avv.  Rosita  Greco -  Nomina Conciliatore  seduta in  data  8 maggio  2013 -

Prenotazione di spesa.

143 10/05/2013

Di	a Mayo & Mayor di De Maio Giuseppe – Avellino (AV) - Cancellazione dal

Registro degli Assegnatari dei Marchi  di iden)ficazione dei metalli preziosi.

144 10/05/2013 Bandi di concessione contribu) nell'anno 2012 - decadenza per rinuncia.

145 10/05/2013 Servizio sos)tu)vo di mensa mediante buoni pasto - Provvedimen).

146 10/05/2013 Servizio di pulizia degli edifici camerali - Provvedimen).

147 14/05/2013

Partecipazione a Le Cuir di Parigi (17-19 se	embre 2013): prenotazione di

spesa  per  area  esposi)va  prealles)ta  ammissione  imprese  e  liquidazione

acconto.

148 14/05/2013 Reintegro fondo economato dal 06.04.2013 al 13.05.2013.

149 14/05/2013 Chiusura dei c/c postali alla data del 31 marzo 2013.

150 15/05/2013 Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni  in  Italia  ed  all'estero  nell'anno  2013  -  Ammissione  imprese  e



prenotazione della rela)va spesa.

151 15/05/2013

Versamento  contributo  consor)le  anno  2013  in  favore  di  Retecamere

S.C.R.L.  - Roma.

152 17/05/2013

Partecipazione alla 47° edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 7 al

10 aprile 2013: integrazione prenotazione di spesa.

153 17/05/2013

Concessione di contributo alle Caritas della provincia deliberato dalla Giunta

camerale nella seduta del 12.04.2013 - prenotazione di spesa.

154 21/05/2013

Programma forma)vo 2013:  affidamento per la  realizzazione del  Corso di

formazione per la ges)one energe)co ambientale e prenotazione di spesa.

155 24/05/2013

Iscrizioni nel ruolo conducen) sezione veicoli adibi) a autoservizi pubblici

non di linea e nella sezione trasporto scolas)co.

156 24/05/2013

Programma  forma)vo  2013:  emanazione  bando   del  corso  su  “Corso  di

formazione per la ges)one energe)co-ambientale”.

157 24/05/2013

Proge	o di valorizzazione turis)ca Ritorno alle  Origini  irpine:  affidamento

incarico e prenotazione di spesa.

158 24/05/2013 Visite fiscali - Prenotazione di spesa.

159 27/0572013

Proge	o  distre1 sul  web:  approvazione  le	era  d’  inten) tra  Universitas

Mercatorum e Camera di Commercio per realizzazione a1vità.

160 27/05/2013

D.ssa Annalisa Gesa - Nomina Conciliatore seduta in data 21 maggio 2013 -

Prenotazione di spesa.

161 28/05/2013

Integrazione ammissione agli  esami  per agen) a1vità  di  intermediazione

commerciale e di affari - per le sessioni fino al 31 DICEMBRE 2013.

162 28/05/2013

Partecipazione  alla  colle1va  camerale  presente  ad  Anuga  2013.  Avviso

pubblico  e prenotazione area esposi)va.

163 31/05/2013 Servizio di pulizia degli edifici camerali  - Provvedimen)

164 31/05/2013

Sostegno  alle  PMI  di  tu1 i  se	ori  economici  –  ammissione  contribu) -

Tirocini forma)vi 2013.

165 04/06/2013 Fondo perequa)vo - versamento quota anno 2013.

166 04/06/2013 Infocamere s.c.p.a. - Servizi s)pendiali.

167 04/06/2013

D.ssa Marcella Iannarone - Nomina Conciliatore seduta in data 31 maggio

2013 - Prenotazione di spesa.

168 04/06/2013

Programma forma)vo 2013:  affidamento per la  realizzazione del  Corso di

formazione Business English e prenotazione di spesa.

169 05/06/2013

“O.R.V. di D'Agos)no Raffaele e Rosario & C. S.N.C.” -  Manocalza) - Rinnovo

autorizzazione Centro Tecnico.

170 05/06/2013

Ele	rocar  di  Schena  Alfonso  e  C.  snc   -  Gro	aminarda  -  Rinnovo

autorizzazione Centro Tecnico.

171 05/06/2013

TN Service  srl   -  Montoro Inferiore  (AV)  -  Rinnovo autorizzazione Centro

Tecnico.

172 06/06/2013

Estensione  proge	o  specialis)co  con  affidamento  di  servizi  ineren) le

a1vità  rela)ve  alla  ges)one  dello  Sportello  Unico   per  le  A1vità

Produ1ve(SUAP).

173 07/06/2013

Procedura per l'affidamento in economia mediante co1mo fiduciario della

fornitura e della posa in opera di un impianto fotovoltaico da installare sulla

copertura della sede camerale di Viale  Cassi	o – Provvedimen).

174 07/06/2013 Chiusura dei C/C postali alla data del 30 aprile 2013.



175 07/06/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni  in  Italia  ed  all’estero  nell’anno  2013  –  Ammissione  imprese  e

prenotazione della rela)va spesa.

176 07/06/2013 Proge	o Temporary Export Manager: Avviso pubblico.

177 11/06/2013

Sgravio  totale/parziale  posizioni  ruoli  diri	o  annuale  e  inibizione  per  le

annualità  successive  al  decesso  -  annualità  diverse  per  imprenditori

individuali decedu).

178 11/06/2013 Giornata  dell'Economia 2013 - prenotazione di spesa.

179 11/06/2013 Servizio sos)tu)vo di mensa mediante buoni pasto – Provvedimen).

180 11/06/2013

Avv. Ornella Ierrobino - Nomina Conciliatore seduta in data 13 giugno 2013 -

Prenotazione di spesa.

181 11/06/2013 Rimborso spese componen) organi camerali.

182 11/06/2013 Reintegro fondo economato dal 14/05/2013 al 10/06/2013

183 11/06/2013 Rete Wi-Fi per la sede camerale di Piazza Duomo – Provvedimen).

184 13/06/2013 Di	a Maddaloni Fedele – Rotondi - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico.

185 13/06/2013

Borse  di  studio  per  i  figli  di  dirigen) e  dipenden) camerali  studen)

universitari  anno  accademico  2011/2012  approvazione  graduatoria  ed

assegnazione.

186 13/06/2013

Avviso pubblico per la s)pula di una convenzione per l'esecuzione di esami

rela)vi alle visite mediche periodiche ex d.lgs. 81/2008.

187 14/06/2013

Premiazione  imprese:  "Irpinia  Green  Economy  Award"  in  occasione  della

Giornata dell'Economia: prenotazione di spesa.

188 14/06/2013

Concessione di contribu) e ausili finanziari delibera) dalla Giunta camerale

nella seduta del 28.05.2013 - Prenotazione di spesa.

189 17/06/2013

Programma fieris)co 2013 - partecipazione a Tu	ofood 2013: integrazione e

re1fica prenotazione di spesa.

190 20/06/2013

Iscrizione nel ruolo conducen) sezione veicoli adibi) ad autoservizi pubblici

non di linea e nella sezione trasporto scolas)co.

191 20/06/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni  in  Italia  ed  all’estero  nell’anno  2013  –  Ammissione  imprese  e

prenotazione della rela)va spesa.

192 20/06/2013

Fondo  perequa)vo  2009-2010:  Proge	o  "Irpinia  delle  Eccellenze:

promozione dell'agrofood e realizzazione di un percorso turis)co dei castelli

irpini” – Provvedimen).

193 21/06/2013

Partecipazione al programma televisivo "rice	e di famiglia" - Rimborso cos)

all'Unione Regionale - Liquidazione di spesa.

194 21/06/2013

Oneri  condominiali  per  unità  immobiliari  di  proprietà  camerale  -

Provvedimen).

195 24/06/2013

Sostegno  alle  PMI  di  tu1 i  se	ori  economici  -  emanazione  bando  di

contribu) -Concessione  di contribu)  per l'a1vazione  di banda larga.

196 25/06/2013 Proge	o distre1 sul web: emanazione avviso pubblico.

197 25/06/2013

Partecipazione  alla  colle1va  camerale  presente  a  AF  2013  l'Ar)giano  in

Fiera. Avviso pubblico.

198 25/06/2013 A1vazione delle modalità informa)che per l'effe	uazione dei pagamen).

199 26/06/2013 Ammissione imprese ad ANUGA 2013 (Colonia, 5-9 o	obre 2013).

200 27/06/2013 Parificazione dei con) giudiziali resi dagli agen) contabili per l'anno 2012.

201 28/06/2013 Bando di contribu) per la cer)ficazione di qualità dei sistemi di ges)one -



anno 2012 - Provvedimento  di decadenza.

202 28/06/2013

Avv. Rosa Luciano -  Nomina Conciliatore seduta  in data 05 luglio 2013 -

Prenotazione di spesa.

203 28/06/2013 Finelli  s.r.l. – Lioni - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico.

204 08/07/2013 Partecipazione al CIBUS di Parma 2012: liquidazione fa	ura.

205 08/07/2013

Partecipazione  a  Tu	ofood  in  programma a  Milano dal  19  al  22  maggio

2013: integrazione prenotazione di spesa.

206 08/07/2013 Chiusura dei C/C postali alla data del 31 maggio 2013.

207 08/07/2013

Ammissione  imprese  ad  ANUGA  2013  (Colonia,  5-9  o	obre  2013):

sos)tuzione impresa per rinuncia.

208 09/07/2013

Contribu)  per  l'abba1mento  del  costo  delle  commissioni  sulle  garanzie

rilasciate  dagli  Organismi  di  Garanzia  Colle1va  FIDI:  emanazione  bando

2013.

209 09/07/2013

Sig. Michele Manganese - Nomina Conciliatore seduta in data 12 luglio 2013

- Prenotazione di spesa.

210 09/07/2013

Do	.ssa Lidia Bellucci - Nomina Mediatore seduta in data 15 luglio 2013 -

Prenotazione di spesa.

211 12/07/2013

Partecipazione ad Anuga in programma a Colonia dal 5 al 9 o	obre 2013:

approvazione capitolato tecnico e RDO, nomina Commissione tecnica per la

gara per l’alles)mento dell’area esposi)va mediante il MEPA.

212 15/07/2013 A	ribuzione assegno nucleo familiare.

213 16/07/2013

Avviso  riapertura  bando  pubblico  per  la  partecipazione   ad  "AF  2013

l'Ar)giano in Fiera".

214 17/07/2013 Fondo Informa)on Comunica)on & Tecnology I.C.T. – Provvedimen).

215 18/07/2013

Inizia)va  proge	uale  sito  camerale:  approvazione  ques)onario  customer

sa)sfac)on e FAQ.

216 18/07/2013

Partecipazione  a  Le  Cuir  di  Parigi  (17-19  se	embre  2013):  affidamento

incarico per servizio di trasporto e prenotazione di spesa.

217 18/07/2013

Elenco al 15.07.2013 dei nomina)vi dei pubblici ufficiali abilita) alla levata

dei protes) cambiari in provincia di Avellino.

218 18/07/2013 Chiusura dei C/C postali alla data del 30 giugno 2013.

219 18/07/2013

Partecipazione a Le Cuir di Parigi (17-19 se	embre 2013):affidamento servizi

di comunicazione e prenotazione di spesa.

220 18/07/2013

Sostegno alle PMI di tu1 i se	ori economici – scorrimento graduatoria e

ammissione contribu) - Tirocini forma)vi 2013.

221 19/07/2013 Reintegro fondo economato dall'11/06/2013 al 19/07/2013.

222 19/07/2013

Segnalazione  di  irregolarità  nell'esercizio  dell'a1vità  di  intermediazione

immobiliare. Procedimento disciplinare.

223 19/07/2013

Fondo  perequa)vo  2009-2010:  Proge	o  "Irpinia  delle  Eccellenze:

promozione dell'agrofood e realizzazione di un percorso turis)co dei castelli

irpini” – Provvedimen).

224 19/07/2013 ANUGA 2013 -Prenotazione di spesa del personale in missione.

225 26/07/2013

Bando per la concessione di contribu) in favore di "esercizi mul)servizio" -

Emanazione bando.

226 26/07/2013

Programma forma)vo 2013:  corso di  formazione creazione d'impresa per

l'imprenditoria giovanile e femminile - affidamento e prenotazione di spesa.

227 26/07/2013 Programma  forma)vo  2013:  emanazione  bando  del  corso  su  "corso  di



formazione creazione d'impresa per imprenditoria giovanile e femminile".

228 30/07/2013

Proge	o  Fondo  Perequa)vo  2011-2012   in  materia  di  legalità  -

organizzazione seminari divulga)vi sull'Arbitrato  - Provvedimen).

229 30/07/2013

Proge	o  Fondo   Perequa)vo  2011-2012  "Sportello  legalità  CCIAA  di

Avellino"-provvedimen).

230 30/07/2013 Bando )rocini forma)vi 2013 - Chiusura bando per esaurimento risorse.

231 01/08/2013 Iscrizione nel ruolo dei peri) e degli esper).

232 01/08/2013 Iscrizione nel ruolo provinciale gestori servizio di trasporto scolas)co.

233 01/08/2013

Partecipazione ad ANUGA in programma a Colonia dal 5 al 9 o	obre 2013:

Aggiudicazione gara alles)mento e prenotazione di spesa.

234 01/08/2013

Avviso pubblico per la s)pula di una convenzione per l'esecuzione di esami

rela)vi  alle  visite  mediche periodiche ex d.lgs.  81/2008 -   aggiudicazione

provvisoria.

235 01/08/2013

Bando di concessione di contribu) per la partecipazione a fiere e missioni in

Italia  ed all'estero anno 2013 -  ammissione imprese e prenotazione della

rela)va spesa.

236 02/08/2013

Ele	rosud s.n.c. di Di Sisto Rinaldo & C. - Mirabella Eclano (AV) - rinnovo

autorizzazione Centro Tecnico.

237 02/08/2013

Avv. Marco Marinaro - nomina Conciliatore seduta in data 29 agosto 2013 -

prenotazione di spesa.

238 02/08/2013

Do	. Tommaso Mauriello -  nomina Conciliatore seduta in  data 30 agosto

2013 - prenotazione di spesa.

239 02/08/2013

Partecipazione  a  CUIR  à  Paris  2013  -  prenotazione  e  liquidazione  servizi

accessori.

240 07/08/2013

Prenotazione  di  spesa  e  versamento  contributo  consor)le  anno  2013  in

favore dell'Isnart S.C.P.A..

241 09/08/2013

“Officina  dell'Infante  dei  F.lli  Francesco e  Guido”  Ariano  Irpino  -  rinnovo

autorizzazione Centro Tecnico.

242 09/08/2013

Unità immobiliare di proprietà camerale ubicata in Avellino nel fabbricato di

Viale Cassi	o n.4, al secondo piano, numero di interno 9 - Provvedimen).

243 09/08/2013 Giudizi in materia di protes)  - liquidazione competenze al legale dell'Ente.

244 22/08/2013

Organi  camerali:  ge	oni  e  indennità  di  carica  anno  2013  -  liquidazione  I

semestre.

245 22/08/2013

Commissione  accertamento  prezzi  all'ingrosso:  liquidazione  ge	oni  di

presenza.

246 22/08/2013 Rimborso spese componen) organi camerali.

247 22/08/2013 Commissione provinciale per l'ar)gianato - rendiconto anno 2012.

248 22/08/2013 Servizio di pulizia sedi camerali - svincolo deposito cauzionale.

249 22/08/2013

Fondo  perequa)vo  2009-2010:  Proge	o  "Irpinia  delle  eccellenze:

promozione dell'agrofood e realizzazione di un percorso turis)co dei castelli

irpini" – provvedimen).

250 04/09/2013

Avviso  pubblico  per  l’affidamento  del  servizio  di  ges)one  del  fondo  di

garanzia della CCIAA di Avellino per il microcredito: approvazione capitolato

speciale di gara, disciplinare di gara e nomina Commissione tecnica.

251 04/09/2013

Contribu) per  l'abba1mento  del  costo  delle  commissioni  sulle  garanzie

rilasciate dagli  organismi di garanzia colle1va fidi "107".Provvedimento di

ammissione e liquidazione.



252 05/09/2013

Esecuzione  di  esami  rela)vi  alle  visite  mediche  ex  D.L.GS  81/08  –

Provvedimen).

253 05/09/2013

Programma  nazionale  Unioncamere  per  la  promozione  all’estero  2013:

 so	oscrizione convenzione proge	o “Wine 2013”.

254 06/09/2013 Le Cuir à Paris  - prenotazione di spesa del personale in missione.

255 06/09/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni  in  Italia  ed  all’estero  nell’anno  2013  –  Ammissione  imprese  e

prenotazione della rela)va spesa.

256 09/09/2013 A	ribuzione assegno nucleo familiare.

257 09/09/2013 Budget direzionale anno 2013 – Variazioni.

258 09/09/2013 Ciao impresa - Aggiornamento sviluppo pia	aforma e canone 2013.

259 09/09/2013

Proge1 specialis)ci 2013: prenotazione spesa per inizia)ve sul credito e per

la banda larga.

260 10/09/2013 Assegnazione procedimen) Do	. Francesco Giorge	o.

261 10/09/2013

Sgravio  totale  posizioni  ruoli  diri	o  annuale  -  annualità  diverse  e

consequenziali necessari adempimen).

262 10/09/2013

Ruolo  diri	o  annuale  per  l'anno  2010   -  Autorizzazione  all'emissione  –

Provvedimen).

263 12/09/2013 Iscrizioni nel ruolo provinciale gestori servizio di trasporto scolas)co.

264 12/09/2013 Chiusura dei C/C postali alla data del 31 luglio 2013.

265 12/09/2013 Partecipazione a Cuir  à Paris: prenotazione e liquidazione oneri aggiun)vi.

266 13/09/2013 Presentazione paese Ucraina: prenotazione di spesa.

267 13/09/2013

Borse di studio per i figli di dirigen) e dipenden) camerali (anno scolas)co

2012/2013) - Approvazione graduatoria ed assegnazione.

268 18/09/2013 Reintegro fondo economato dal 20.07.2013 al 17.09.2013.

269 19/09/2013

Do	.  Michelangelo  Melchionna  -  Nomina  Conciliatore  seduta  in  data  20

se	embre 2013 - Prenotazione di spesa.

270 19/09/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni   in  Italia  ed  all'estero  nell'anno  2013  -  Ammissione  integra)va

impresa e prenotazione rela)va spesa.

271 20/09/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni  in  Italia  ed  all'estero  nell'anno  2013  -  chiusura  bando  per

esaurimento risorse.

272 24/09/2013 Iscrizione nel ruolo provinciale gestori di servizio di trasporto scolas)co.

273 24/09/2013 Proge	o Temporary Export Manager - Nomina commissione di valutazione.

274 24/09/2013

Partecipazione ad “AF 2013 l’Ar)giano in fiera”: opzione superficie esposi)va

e prenotazione di spesa.

275 26/09/2013

Partecipazione ad “AF 2013 l’Ar)giano in fiera” in programma a Rho dal 30

novembre al 8 dicembre 2013: ammissione imprese.

276 26/09/2013 Rimborso spese componen) organi camerali.

277 26/09/2013 Chiusura dei c/c postali alla data del 31 agosto 2013.

278 27/09/2013

Partecipazione ad Anuga 2013 in programma a Colonia dal 5 al 9 o	obre

2013:  prenotazione di spesa oneri aggiun)vi".

279 27/09/2013

Bando  concessione  contribu) per  la  partecipazione  autonoma  a  fiere  e

missioni  in  Italia  ed  all'estero  anno  2013  -   Ammissione  imprese  e

prenotazione della rela)va spesa.

280 27/09/2013 Polizza assicura)va di responsabilità civile patrimoniale – Provvedimen).



281 27/09/2013

Assegnazione n 7 borse di studio des)nate alla realizzazione di stage per il

proge	o Temporary Export manager.

282 01/10/2013

Contribu) per  l'abba1mento  del  costo  delle  commissioni  sulle  garanzie

rilasciate  dagli  organismi  di  garanzia  colle1va  fidi  -  Provvedimento  di

ammissione e liquidazione New Pelli.

283 01/10/2013

Proge	o  di  sistema  Start-Up  impresa  sociale:  affidamento  incarico  per

a1vità di supporto specialis)co e prenotazione di spesa.

284 01/10/2013 A	ribuzione assegno nucleo familiare.

285 02/10/2013

Giudizio  "Gioielleria  Rossano  di  Saccone  Alfonsina  &  C.  s.a.s.”   contro

Camera di  Commercio  di  Avellino -  Sentenza n.548/2013 del  Tribunale di

Avellino – Provvedimen).

286 03/10/2013

Ruolo diri	o annuale per l'anno 2010  -  Annullamento emissione prevista

23.11.2013 - Provvedimen).

287 03/10/2013

Sig. Giovanni Nazzaro - Nomina Conciliatore seduta in data 11 o	obre  2013

- Prenotazione di spesa.

288 03/10/2013

Servizio  di  conduzione  e  manutenzione  delle  centrali  termiche  a  servizio

degli impian) di riscaldamento delle sedi camerali - Provvedimen).

289 03/10/2013

Programma forma)vo  2013:  Corso  di  formazione  controllo  di  ges)one  e

pianificazione finanziaria affidamento e prenotazione di spesa.

290 03/10/2013

Proge	o specialis)co 2013: Audit energe)ci affidamento  e prenotazione di

spesa.

291 04/10/2013

Programma forma)vo 2013: emanazione bando del corso su "Controllo di

ges)one e pianificazione finanziaria".

292 04/10/2013

Proge	o  specialis)co  2013:   emanazione  avviso  pubblico  per  la

manifestazione di interesse audit  energe)ci.

293 04/10/2013 Di Placido Nicola - Mirabella Eclano - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico.

294 08/10/2013

Polizze assicura)ve rela)ve alle  sedi camerali  di  Viale Cassi	o e di  Piazza

Duomo e all'ex Chiesa S. Maria – Provvedimen).

295 10/10/2013

Concessione di contribu) e ausili finanziari delibera) dalla Giunta camerale

nella seduta del 19.09.2013 - Prenotazione di spesa.

296 10/10/2013

Procedura per l'affidamento in economia mediante co1mo fiduciario della

fornitura e della posa in opera di un impianto fotovoltaico da installare sulla

copertura della sede camerale di Viale  Cassi	o  - Provvedimen).

297 10/10/2013

Elenco  esper) senior  e  affidamento  incarico  per  il  proge	o  Temporary

export manager.

298 15/10/2013

Partecipazione  ad  AF  l’Ar)giano  in  Fiera  in  programma  a  Rho  dal  30

novembre  all’8  dicembre2013:  approvazione  capitolato  tecnico  e  RDO,

nomina  Commissione  tecnica  per  la  gara  per  l’alles)mento  dell’area

esposi)va mediante il MEPA.

299 15/10/2013 Iscrizione e modificazione nel ruolo dei peri) e degli esper).

300 15/10/2013 Iscrizioni nel ruolo provinciale gestori servizio di trasporto scolas)co.

301 15/10/2013

Aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio di ges)one del fondo di

garanzia della CCIAA di Avellino per il microcredito.

302 15/10/2013

Contenimento  dei  rischi  di  corruzione  in  base  al  piano  triennale  di

prevenzione della corruzione - Prenotazione di spesa.

303 17/10/2013

Rag.ra Maria Petruzziello - Rideterminazione  indennità di anzianità ex art.1

comma 98 legge 228/2012.



304 17/10/2013

Por Campania FESR 2007-13-O.O. 2.6 promozione del Made in Campania:

approvazione proposta proge	uale ed individuazione RUP.

305 17/10/2013

Proge1 specialis)ci  alternanza  scuola-lavoro:  approvazione  protocollo

d'intesa con l'Ufficio Scolas)co Regionale per la Campania.

306 17/10/2013

Prenotazione  di  spesa  e  versamento  contributo  consor)le  anno  2013  in

favore della Camcom  Universitas  Mercatorum S.CONS.R.L..

307 18/10/2013

Interven) di manutenzione straordinaria di sos)tuzione degli infissi esterni

della sede camerale di Viale Cassi	o -  Provvedimen).

308 18/10/2013

Ammissione agli esami per agen) a1vità di intermediazione commerciale e

di affari - per le sessioni fino al 31 dicembre 2013.

309 18/10/2013

Disciplina  delle  richieste  degli  uffici  camerali  al  Provveditorato  –

Provvedimen).

310 23/10/2013

Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e

missioni in Italia ed all’estero nell’anno 2013 – Dichiarazione di decadenza,

ammissione imprese e prenotazione della rela)va spesa.

311 23/10/2013 Approvvigionamento firme digitali – Provvedimen).

312 23/10/2013

Liquidazione retribuzione  di  risultato  periodo aprile  2012-  aprile  2013 ai

responsabili delle posizioni organizza)ve.

313 23/10/2013

Liquidazione  risorse  decentrate  anno  2012  des)nate  a  incen)vare  la

produ1vità ed il miglioramento dei servizi.

314 23/10/2013

Liquidazione indennità di cui al Contra	o Colle1vo Decentrato Integra)vo di

parte economica anno 2012.

315 25/10/2013

Bando per la concessione di contribu) per incen)vare interven) agronomici

a supporto della castanicoltura irpina -  Emanazione bando.

316 30/10/2013 Iscrizione nel ruolo dei peri) e degli esper).

317 30/10/2013 Budget direzionale anno 2013 – Variazioni.

318 30/10/2013

Programma  forma)vo  2013:   corso  in  materia  di  tutela   della  proprietà

industriale affidamento e prenotazione di spesa.

319 30/10/2013

Procedura per l'affidamento in economia mediante co1mo fiduciario della

fornitura e della posa in opera di un impianto fotovoltaico da installare sulla

copertura della sede camerale di Viale  Cassi	o – Provvedimen).

320 30/10/2013

Procedura  per  l'affidamento  economia  mediante  co1mo  fiduciario  del

servizio  di  conduzione  e  manutenzione  delle  centrali  termiche  a  servizio

degli impian) di riscaldamento delle sedi camerali – Provvedimen).

321 31/10/2013

Programma forma)vo 2013: emanazione  bando del  corso su: "tutela della

proprietà industriale”.

322 31/10/2013

Partecipazione  ad  AF  L’Ar)giano  in  Fiera  in  programma  a  Rho  dal  30

novembre  al  8  dicembre  2013:   aggiudicazione  gara  alles)mento  e

prenotazione di spesa.

323 05/11/13 Quota associa)va Unioncamere Campania -  anno 2013.

324 05/11/13

Adesione al proge	o sperimentale "Servizio di informazione e supporto al

Ravvedimento Operoso Diri	o Annuale 2013" - Provvedimen) .

325 07/11/13

Partecipazione alla manifestazione "Cuir à Paris" dal 18-20 febbraio 2014:

area esposi)va prealles)ta e liquidazione acconto.

326 07/11/13

Servizio  sos)tu)vo  di  mensa  mediante  buoni  pasto  -   svincolo  deposito

cauzionale.

327 07/11/13 Corso di primo soccorso ai sensi del D.M. n.388/03 – Provvedimen).



328 07/11/13

Avv. Anna Maria Pascale - nomina Conciliatore seduta in data 6 novembre

2013 – Prenotazione di spesa.

329 07/11/13

Avv. Giuseppe Pagno	a - nomina Conciliatore seduta in data 13 novembre

2013 – Prenotazione di spesa.

330 08/11/13 Emanazione avviso pubblico “Cuir à Paris” 18-20 febbraio 2014.

331 11/11/2013

Programma  forma)vo  2013:  emanazione  bando  del  corso  su

"Internazionalizzazione delle PMI".

332 11/11/2013

Proge	o "Promozione del Made in Campania" POR Campania FESR 2007-

2013 Obie1vo Opera)vo 2.6 - DD n.52/2013 -  approvazione proge	azione

esecu)va “Scou)ng Campania Agro Food”.

333 12/11/2013

Proge	o  Specialis)co  con  affidamento  di  servizi  di  assistenza  tecnica  in

materia di ADR (Altera)ve Dispute Resolu)on).

334 12/11/2013

Af  L'Ar)giano  in  Fiera  2013:  Prenotazione  di  spesa  per  inizia)ve

promozionali.

335 15/11/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Prato.

336 15/11/2013 Rimborso diri	o annuale per annualità diverse.

337 15/11/2013 Chiusura dei C/C postali alla data del 30 se	embre 2013.

338 19/11/2013

A1vità  di  controllo  sui  bandi  di  contribu) alle  PMI  della  Provincia  –

Provvedimen).

339 19/11/2013 Bando Tirocini forma)vi 2013 - Ammissione fuori fondo.

340 19/11/2013

Do	.ssa Laura Pasqua - Nomina Conciliatore seduta in data 22 novembre

2013 - Prenotazione di spesa.

341 19/11/2013 Proge	o  Temporary export manager – Provvedimen).

342 21/11/2013 Reintegro fondo economato dal 18/09/2013 al 20/11/2013.

343 21/11/2013

Concessione di contribu) e ausili finanziari delibera) dalla giunta camerale

nella seduta del 31.10.2013 - Prenotazione di spesa.

344 21/11/2013

Partecipazione ad AF 2013: affidamento servizio di trasporto e prenotazione

spesa.

345 21/11/2013

Partecipazione  a  "Cuir  à  Paris"  18-20  febbraio  2014:ammissione  imprese

partecipan).

346 21/11/2013

Proge	o “Scou)ng Campania Agro FOOD” POR Campania FESR 2007–2013

Obie1vo Opera)vo 2.6 - DD n. 52/2013 - affidamento incarico alla Camera

di Commercio Italiana in Germania (CCIG) e prenotazione di spesa.

347 22/11/2013 Iscrizioni nel ruolo provinciale gestori servizio di trasporto scolas)co.

348 22/11/2013 Iscrizione nel ruolo dei peri) e degli esper).

349 22/11/2013

Emanazione avviso pubblico incoming proge	o  "Scou)ng Campania Agro

FOOD" POR Campania FESR 2007 -2013 Obie1vo Opera)vo 2.6.

350 22/11/2013

Prenotazione  di  spesa  prestazioni  medico  competente  anno  2013  e

liquidazione fa	ura studio medico.

351 25/11/2013

Partecipazione al Vinitaly  – Verona dal  6 al  9 aprile 2014: opzione area

esposi)va e liquidazione acconto.

352 26/11/2013 Budget direzionale anno 2013 – Variazioni.

353 26/11/2013

Interven) di manutenzione straordinaria di sos)tuzione degli infissi esterni

della sede camerale di Viale Cassi	o - provvedimen).

354 26/11/2013 Rimborso spese componen) organi camerali.

355 26/11/2013 Bando di concessione contribu) per la partecipazione autonoma a fiere e



missioni  in  Italia  ed  all'estero  nell'anno  2013  -  Ammissione  imprese  e

prenotazione della rela)va spesa.

356 26/11/2013

Proge	o “Scou)ng Campania Agro Food” - POR Campania FESR 2007-2013 –

Obie1vo Opera)vo 2.6 - DD n.52/2013 - affidamento incarico per servizi di

assistenza tecnica e comunicazione e prenotazione di spesa.

357 26/11/2013

Interven) di manutenzione straordinaria di sos)tuzione di n.16 infissi esterni

della sede camerale di Viale Cassi	o - provvedimen).

358 26/11/2013

Interven) di manutenzione straordinaria di sos)tuzione di n.15 infissi esterni

della sede camerale di Viale Cassi	o - provvedimen).

359 26/11/2013

Intervento di manutenzione straordinaria di sos)tuzione di n.5 infissi esterni

della sede camerale di Viale Cassi	o – provvedimen).

360 28/11/2013

Proge1 specialis)ci- prenotazione di spesa per inizia)va con il Comune di

Avellino.

361 29/11/2013 Corsi di formazione del personale.

362 29/11/2013 A	ribuzione assegno nucleo familiare.

363 29/11/2013

Polizza  infortuni  per   gli  Amministratori  Camerali  e  Revisori  dei  Con) –

provvedimen).

364 02/12/2013

Proge	o Scou)ng Campania  Agro Food -  POR Campania  FESR 2007-2013

Obie1vo Opera)vo 2.6. – ammissione aziende incoming.

365 02/12/2013

Concessione di contribu) e ausili finanziari delibera) dalla Giunta camerale

nella seduta del 22.11.2013 - prenotazione di spesa.

366 03/12/2013

Proge	o Scou)ng Campania  Agro Food -  POR Campania  FESR 2007-2013

Obie1vo Opera)vo 2.6. – adesione servizi per organizzazione  incoming e

prenotazione di spesa.

367 09/12/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Bari.

368 09/12/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Pisa.

369 09/12/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Alessandria.

370 09/12/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera Valdostana delle imprese e delle professioni.

371 09/12/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino.

372 09/12/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Padova.

373 09/12/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Modena.

374 09/12/2013

Compensazione diri1 annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la

Camera di Commercio di Salerno.

375 09/12/2013 Liquidazione saldo compensi censimen) ISTAT.

376 10/12/2013

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

del diri	o annuale tramite modello F24 -anno 2013-.

377 10/12/2013 Chiusura dei c/c postali alla data del 31 o	obre 2013.

378 12/12/2013

Concessione di contributo alle Caritas della Provincia deliberato dalla Giunta

camerale nella seduta del 22.11.2013 - Prenotazione di spesa.

379 12/12/2013 Fornitura  di  energia  ele	rica  per  gli  immobili  di  proprietà  camerale  –



provvedimen).

380 13/12/2013

POR Campania FESR 2007-2013 Obie1vo Opera)vo 2.6 Proge	o “Scou)ng

Campania Agro Food”  -  organizzazione press tour e prenotazione spesa.

381 13/12/2013 Avviso pubblico per la partecipazione alla 48^ edizione del Vinitaly.

382 13/12/2013

Do	. Ciriaco Morano - Nomina Conciliatore seduta in data 12 dicembre 2013

- Prenotazione di spesa.

383 13/12/2013

POR Campania FESR 2007-13- O.O. 2.6. Potenziamento della Promozione del

Made in Campania annualità 2013-2014: approvazione proposta proge	uale

ed individuazione RUP.

384 18/12/2013 Iscrizione nel ruolo provinciale gestori di servizio di trasporto scolas)co.

385 18/12/2013

Polizza  infortuni  per   gli  Amministratori  Camerali  e  Revisori  dei  Con) –

provvedimen).

386 18/12/2013 Servizio sos)tu)vo di mensa mediante buoni pasto – provvedimen).

387 19/12/2013

Fase esecu)va giudizio in materia di Registro delle Imprese - Liquidazione

competenze al legale dell'Ente.

388 19/12/2013

Giudizio in materia di Registro delle Imprese. Liquidazione saldo competenze

al Legale dell’Ente.

389 19/12/2013

Interven) di  manutenzione  straordinaria  di  sos)tuzione  di  n.  40  infissi

esterni della sede camerale di Viale Cassi	o – provvedimen).

390 23/12/2013 Compensi a1vità di Mediatore anno 2013 - Prenotazione dispesa.

391 23/12/2013 Reintegro fondo economato dal 21/11/2013 al 23/12/2013.

392 23/12/2013

Polizza  infortuni  per  gli  Amministratori  Camerali  e  Revisori  dei  Con) –

provvedimen).

393 24/12/2013

Partecipazione ad  "AF  2013 l'Ar)giano in  fiera":  prenotazione di  spesa e

liquidazione fa	ura  per oneri accessori.

394 24/12/2013 Programma fieris)co 2014: opzione area esposi)va SIAL Parigi 2014.

395 24/12/2013

Programma  fieris)co  2014:  opzione  servizi  pubblicitari  in  occasione  del

Vinitaly 2014.

396 24/12/2013

“Eredi  Terraglia  Pasquale  di  Terraglia  Giovanni"-  Avellino  -  Rinnovo

autorizzazione Centro tecnico.

397 24/12/2013

Ruolo diri	o annuale omesso per l'anno 2010 - emissione del 25.3.2014 –

Provvedimen).

398 27/12/2013

Proge1 specialis)ci  2013  -   affidamento  incarico  per  proge	o  CDU  e

prenotazione di spesa.

399 27/12/2013

Programma fieris)co 2014: opzione area esposi)va CIBUS 2014 (Parma, 5 – 8

maggio 2014).

400 27/12/2013

Programma  fieris)co  2014:  opzione  area  esposi)va  MIFUR  2014  Salone

Internazionale della pellicceria e della pelle (Milano, Rho dal 4 al 7 marzo

2014).

401 27/12/2013

Interven) di manutenzione straordinaria di sos)tuzione di n.6 infissi esterni

della sede camerale di Viale Cassi	o - provvedimen).

402 27/12/2013

Contribu) per l'abba1mento del tasso d'interessi su finanziamen) bancari -

Provvedimento di ammissione.

403 27/12/2013

ORIZZONTE  SGR-  Fondo  Informa)on  Comunica)on  &  Technology  I.C.T.  -

Provvedimen).

404 27/12/2013

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

30.03.2001.



405 27/12/2013

Servizio  di  prevenzione  e  protezione  per  la  sicurezza  sul  lavoro  –

provvedimen).

406 27/12/2013

Fondo  perequa)vo  2009-2010:  proge	o  "Irpinia  delle  Eccellenze”:

promozione dell'agrofood - prenotazione e liquidazione di spesa.

407 27/12/2013 Incassi 2013.

408 27/12/2013

Bandi  di  concessione  contribu) per  il  sostegno  alle  PMI  di  tu1 i  se	ori

economici anno 2009 -2010 e 2011 – Decadenze.

409 27/12/2013

Convenzione  Prot.  0013786-20.8  s)pulata  dalla  Camera  di  Commercio  di

Avellino con la C.N.A. Ambiente srl. Prenotazione e liquidazione di spesa.

410 27/12/2013 China Food and Drinks Fair: emanazione avviso pubblico.

411 27/12/2013 Polizza assicura)va di responsabilità civile patrimoniale – Provvedimen).


