
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL SEGRETARIO GENERALE NELL’ANNO 2021 
N. Data Oggetto  

1 04/01/2021 
Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio - 
Gestione provvisoria ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 254/2005. 

2 13/01/2021 

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

3 13/01/2021 Costituzione del fondo del cassiere - Gestione provvisoria. 
4 14/01/2021 Nomina Consulente Tecnico di Mediazione nel procedimento RG AA. Med. n. 37/20. 
5 18/01/2021 Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità di funzione II semestre anno 2020. 
6 20/01/2021 Rimborso spese personale dei ruoli UU.PP.I.C.A. - anni 2018 e 2019. 

7 25/01/2021 
Compenso attività di Mediatore anno 2021 procedimento R.G. n.02/21 - 
Prenotazione di spesa. 

8 01/02/2021 Reintegro fondo economato dal 21/1/2021 al 29/1/2021. 

9 01/02/2021 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

10 01/02/2021 
Trasferimento nel ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea della CCIAA di 
Avellino. 

11 08/02/2021 
Bando per la concessione di finanziamenti ad imprese della provincia di Avellino con 
forma giuridica di società di capitali: I ammissione. 

12 08/02/2021 

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. 

13 08/02/2021 
Cancellazione dal Registro degli Assegnatari dei Marchi di identificazione dei metalli 
preziosi. 

14 08/02/2021 Centro Tecnico Avellino – Mancato rinnovo. 

15 10/02/2021 
Ruolo diritto annuale omesso, tardato, incompleto per gli anni 2016-2017 e posizioni 
residue 2014 e 2015 - esecutorietà per emissione al 25/03/2021 - Provvedimenti. 

16 10/02/2021 

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. 

17 10/02/2021 Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza del lavoro -  Provvedimenti. 
18 10/02/2021 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto -  Provvedimenti. 

19 12/02/2021 
Intervento di installazione dell’impianto di riscaldamento della sala conferenze della 
sede camerale di Piazza Duomo – Provvedimenti. 

20 15/02/2021 
Liquidazione saldo al Legale incaricato per i ricorsi in cassazione in materia di Fondi 
di previdenza a capitalizzazione. 

21 15/02/2021 

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. 

22 15/02/2021 

Bando di contributi  per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti. 

23 17/02/2021 Istanza accesso agli atti bando voucher digitale I4.0 anno 2020  : accoglimento. 

24 18/02/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie. 

25 19/02/2021 Fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà camerale - provvedimenti. 

26 25/02/2021 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della provincia di Avellino 
- anno 2020 – Istanza di riesame. 



27 25/02/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento. 

28 25/02/2021 Chiusura C/C postale alla data del 31 dicembre 2020. 
29 01/03/2021 Reintegro fondo economato dall'1 al 26 febbraio 2021. 

30 01/03/2021 

Bando di contributi  per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti. 

31 02/03/2021 

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.  

32 02/03/2021 Corsi di formazione del personale. 
33 02/03/2021 Gestione della corrispondenza - provvedimenti. 
34 02/03/2021 Servizio di votazione online - provvedimenti. 
35 02/03/2021 Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. - contributo consortile anno 2021. 

36 03/03/2021 
Contributi a favore dell'Aran ai sensi dell'art.46 co.8 lett.a) D. Lgs n.165 del 
30.03.2001 - anno 2021. 

37 04/03/2021 
Interventi urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura della sede 
camerale di Piazza Duomo - Avvio procedura affidamento lavori. 

38 05/03/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie. 

39 15/03/2021 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

40 15/03/2021 
Aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di 
Commercio di Avellino - Esito procedura di partecipazione. 

41 17/03/2021 

Bando di contributi per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti.  

42 19/03/2021 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della provincia di Avellino 
anno 2020: quarta ammissione. 

43 23/03/2021 
Bando per la concessione di finanziamenti ad imprese della provincia di Avellino con 
forma giuridica di società di capitali: II ammissione. 

44 23/03/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2020 tra la Camera di Commercio di 
Avellino e la CCIAA Riviere di Liguria Imperia-Savona e La Spezia. 

45 23/03/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Taranto anni 2017-2019. 

46 23/03/2021 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la CCIAA di 
Chieti-Pescara anni vari. 

47 23/03/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Bari anno 2020. 

48 26/03/2021 
Taratura e certificazione di masse e di misure di capacità campione in uso presso 
l’Ufficio Metrico – provvedimenti. 

49 29/03/2021 
Bando per la concessione di finanziamenti ad imprese della provincia di Avellino con 
forma giuridica di società di capitali: III ammissione. 

50 29/03/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie.  

51 30/03/2021 Gestione della corrispondenza - provvedimenti. 

52 30/03/2021 

Bando di contributi  per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti. 



53 30/03/2021 Chiusura C/C postale alla data del 31 gennaio 2021. 

54 31/03/2021 
Piano per la prevenzione della corruzione e  la trasparenza  2021-2023 - Proposta del 
Responsabile PCT. 

55 31/03/2021 
Cancellazione dal Registro degli Assegnatari dei Marchi di identificazione dei metalli 
preziosi. 

56 31/03/2021 Compensi attività di Mediatore anno 2021 mese di marzo - Prenotazione di spesa. 

57 01/04/2021 
Bando per la concessione di finanziamenti ad imprese della provincia di Avellino con 
forma giuridica di società di capitali: IV ammissione. 

58 01/04/2021 
Bando di finanziamento social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie. 

59 01/04/2021 Reintegro fondo economato dall'1 al 30 marzo 2021. 
60 12/04/2021 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti. 
61 12/04/2021 Corsi di formazione del personale. 

62 13/04/2021 

Bando di contributi per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti.     

63 13/04/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie. 

64 15/04/2021 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

65 16/04/2021 Corsi di formazione del personale. 
66 19/04/2021 Chiusura C/C postale alla data del 28 febbraio 2021. 

67 22/04/2021 
Bando per la concessione di finanziamenti ad imprese della provincia di Avellino con 
forma giuridica di società di capitali: V ammissione.   

68 22/04/2021 
Servizio di taratura e certificazione di masse e di misure di capacità campione in uso 
presso l'Ufficio Metrico - Affidamento. 

69 22/04/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie. 

70 26/04/2021 
Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso le sedi camerali - 
Provvedimenti. 

71 26/04/2021 
Norme di contenimento della spesa pubblica anno 2021: versamenti al bilancio dello 
Stato. 

72 28/04/2021 

Bando di contributi per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti.  

73 28/04/2021 Rimborso spese di avvio conciliazione. 

74 28/04/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie. 

75 29/04/2021 

Polizza assicurativa di Responsabilità civile patrimoniale e polizza di Responsabilità 
civile per l’attività dell’Organismo di mediazione c/o CCIAA di Avellino - 
Provvedimenti. 

76 29/04/2021 Fornitura urgente per esaurimento scorte di digital DNA. 
77 30/04/2021 Reintegro fondo economato dall'8 al 30 aprile 2021. 
78 03/05/2021 Nomina consulente tecnico di mediazione nel procedimento R.G. AA.Med n. 04/21. 

79 03/05/2021 

Bando di contributi per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti.   

80 05/05/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie. 



81 05/05/2021 Chiusura C/C postale alla data del 31 marzo 2021. 

82 06/05/2021 
Nomina del Commissario Straordinario ex Decreto Ministeriale 29 aprile 2021 - 
Istituzione Registro delle determinazioni ed altre indicazioni. 

83 06/05/2021 Montoro (AV) - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
84 06/05/2021 Torella dei Lombardi (Av) - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

85 06/05/2021 
Iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi. 

86 06/05/2021 
Iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi. 

87 06/05/2021 
Bando per la concessione di finanziamenti ad imprese della provincia di Avellino con 
forma giuridica di società di capitali: VI ammissione. 

88 06/05/2021 
Bando per la concessione di contributi alla PMI per l'abbattimento del tasso interesse 
sui finanziamenti bancari anni 2014 e 2016- DECADENZE. 

89 10/05/2021 
Bando per la concessione di finanziamenti ad imprese della provincia di Avellino con 
forma giuridica di società di capitali: VII ammissione. 

90 13/05/2021 
Bando di contributi alle PMI filiera enogastronomica turisto-ricettiva per la 
comunicazione aziendale anno 2018 - DECADENZE. 

91 13/05/2021 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 
all'estero nell'anno 2020  - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti. 

92 14/05/2021 Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 - anno 2019 - Decadenze. 

93 17/05/2021 
Bando per la concessione di contributi alla PMI per l'adozione in azienda di misure di 
sicurezza anti-contagio da covid-19 - anno 2020 - DECADENZE.  

94 19/05/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie.  

95 19/05/2021 

Bando di contributi per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 rinuncia al contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti.  

96 19/05/2021 Chiusura C/C postale alla data del 30 aprile 2021. 

97 28/05/2021 
Accettazione offerta IC Outsourcing e prenotazione spesa per rinnovo affidamento 
servizi di supporto al Punto Impresa Digitale del lavoro a valere sul progetto PID 20%. 

98 28/05/2021 

Accettazione offerta IC Outsourcing e prenotazione spesa per rinnovo affidamento 
servizi di supporto allo Sportello Orientamento con integrazione servizi per progetto 
Giovani e Mondo del lavoro a valere sul Fdp 2019-2020. 

99 28/05/2021 

Emanazione bando per la concessione di voucher alle PMI della provincia di Avellino 
per la partecipazione a manifestazioni fieristiche con rilievo internazionale - anno 
2021. 

100 28/05/2021 
Organizzazione corso aggiornamento per mediatori ai sensi del D.M. 180/2010 - 
Provvedimenti. 

101 28/05/2021 
Rimborso spese per errato versamento a seguito di richiesta di emissione della carta 
del conducente. 

102 28/05/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Modena anni 2017-2020. 

103 20/05/2021 

Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la Camera di 
Commercio della Basilicata anno 2020 e rimborso posizione anno 2018 compensata 
con F24. 

104 28/05/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Foggia anno 2020. 



105 28/05/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Frosinone - Latina anni 2017-2020. 

106 28/05/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Parma anno 2020. 

107 28/05/2021 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la Camera di 
Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi anni vari. 

108 28/05/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio Maremma e Tirreno anni 2014-2020. 

109 28/05/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Alessandria - Asti anno 2020. 

110 28/05/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia anno 2020. 

111 28/05/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Pordenone - Udine anno 2020. 

112 28/05/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Treviso - Belluno Dolomiti anno 2020. 

113 28/05/2021 Compensi attività di Mediatore anno 2021 mese di aprile - Prenotazione di spesa. 

114 31/05/2021 
Interventi urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura della sede 
camerale di Piazza Duomo - Affidamento. 

115 03/06/2021 
Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione del 
diritto annuale tramite modello F24 - Saldo anno 2020. 

116 03/06/2021 Corsi di formazione del personale. 

117 07/06/2021 

Bando di contributi  per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 rinunce contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti. 

118 08/06/2021 
Prenotazione di spesa corso di formazione sui procedimenti di cancellazione d'ufficio 
delle imprese estinte dal Registro delle Imprese - Area III. 

119 08/06/2021 Rimborso spese di avvio mediazione RG. AA. Med. N. 19/21. 

120 09/06/2021 
Prenotazione di spesa Corso di formazione su "La cassetta degli attrezzi indispensabili 
della Segreteria dell'Organismo di Mediazione" - Corso Si.Camera - Area III. 

121 09/06/2021 
Bando per la concessione di finanziamenti ad imprese della provincia di Avellino con 
forma giuridica di società di capitali: VIII ammissione. 

122 11/06/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio del Molise anni 2017 - 2020. 

123 16/06/2021 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

124 17/06/2021 
Bando di finanziamenti social lending: sottoscrizione contratto ed erogazione del 
finanziamento alle imprese beneficiarie. 

125 18/06/2021 Rotondi - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
126 18/06/2021 Grottaminarda (Av)- rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

127 21/06/2021 
Borse di studio per i figli di dirigenti e dipendenti camerali studenti universitari anno 
accademico 2019/2020 - provvedimenti. 

128 21/06/2021 
Bando per la concessione di finanziamenti ad imprese della provincia di Avellino con 
forma giuridica di società di capitali: rinuncia. 

129 21/06/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Caserta anno 2020. 

130 24/06/2021 
Emanazione bando per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2021. 

131 24/06/2021 Corsi di formazione del personale. 



132 25/06/2021 
Bando per l'assegnazione di voucher per la partecipazione a fiere di rilievo 
internazionale: prima ammissione. 

133 28/06/2021 Acquisto token e CNS. 

134 30/06/2021 
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale - Avvio della procedura di 
affidamento. 

135 30/06/2021 Reintegro fondo economato dal 3 al 28 giugno 2021. 
136 30/06/2021 Corsi di formazione del personale dirigenziale. 
137 01/07/2021 Gestione automezzi - provvedimenti. 
138 01/07/2021 Quota associativa Unioncamere - anno 2021. 
139 01/07/2021 Quota associativa Unioncamere Campania - anno 2021. 
140 01/07/2021 Corsi di formazione del personale. 

141 01/07/2021 

Determinazione dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie 
occorrenti per l’esercizio di attività imprenditoriali da parte di cittadini non 
appartenenti all’unione europea, a norma dell’articolo 39 del D.p.r. 394 del 
31.08.1999, come modificato dall’articolo 36 del D.p.r. 334 del 18.10.2004  

142 01/07/2021 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto -  Provvedimenti. 
143 01/07/2021 Pubblicazioni camerali anno 2021 - Provvedimenti. 
144 02/07/2021 Progetto "Sviluppo Turistico dell'Irpinia" Manifestazione di interesse 
145 06/07/2021 Giudizio in materia di "Protesti"- Individuazione legale - Provvedimenti 
146 06/07/2021 Corsi di formazione del personale. 

147 08/07/2021 
Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare: stipula convenzione anno 2021 con il 
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino e prenotazione di spesa. 

148 08/07/2021 Fornitura di condizionatori - Provvedimenti 

149 09/07/2021 
Emanazione bando per la concessione di contributi alle PMI per l'abbattimento del 
tasso d'interesse su finanziamenti bancari - anno 2021. 

150 13/07/2021 Chiusura C/C postale alla data del 31 maggio 2021. 
151 13/07/2021 Polizze assicurative varie - avvio della procedura di affidamento. 

152 13/07/2021 
Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso le sedi camerali - 
Aggiudicazione. 

153 13/07/2021 Corsi di formazione del personale. 

154 13/07/2021 
Bando per l'assegnazione di voucher per la partecipazione a fiere di rilievo 
internazionale: seconda ammissione. 

155 13/07/2021 Compensi attività di Mediatore anno 2021 mese di giugno - prenotazione di spesa. 
156 16/07/2021 Corsi di formazione del personale. 
157 27/07/2021 Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità di funzione II semestre anno 2021. 
158 27/07/2021 Reintegro fondo economato dall'8 al 22 luglio 2021. 
159 27/07/2021 Corsi di formazione del personale. 

160 27/07/2021 
Procedura per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà 
camerale - Nomina Commissione giudicatrice. 

161 28/07/2021 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

162 28/07/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali anni 2017-2020 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Pavia. 

163 29/07/2021 
Fondo Perequativo 2019-2020 Progetto Internazionalizzazione -Stay Export  2021 -  
emanazione avviso pubblico di  manifestazione di interesse. 

164 29/07/2021 
Progetto Internazionalizzazione - Fondo perequativo 2019-2020: affidamento e 
prenotazione di spesa. 

165 29/07/2021 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l'abbattimento del tasso 
d'interesse su finanziamenti bancari anno 2021. I ammissione. 



166 30/07/2021 Servizio VDI e HCR centralizzato e servizio di telefonia VoIP - Provvedimenti. 
167 30/07/2021 Polizze assicurative varie - Affidamento. 
168 30/07/2021 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale – Proroga. 

169 03/08/2021 Ariano Irpino - rinnovo autorizzazione. 
170 03/08/2021 Lioni (AV) - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
171 03/08/2021 Manocalzati (Av) - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
172 05/08/2021 Corsi di formazione del personale. 
173 05/08/2021 Compensi attività di Mediatore anno 2021 mese di luglio - Prenotazione di spesa. 

174 24/08/2021 
Iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi. 

175 24/08/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Salerno anno 2020 e posizione 2006. 

176 24/08/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la camera di commercio di Avellino e 
la camera di commercio di Treviso - Belluno Dolomiti anno 2020 e posizione 2006. 

177 26/08/2021 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale – Aggiudicazione. 

178 31/08/2021 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l'abbattimento del tasso 
d'interesse su finanziamenti bancari anno 2021 ammissione imprese sospese. 

179 31/08/2021 Chiusura c/c postale alla data del 30 giugno 2021. 
180 31/08/2021 Chiusura c/c postale alla data del 31 luglio 2021. 
181 01/09/2011 Reintegro Fondo Economato dal 5 al 30 agosto 2021. 
182 02/09/2021 Parificazione dei Conti Giudiziali resi dagli Agenti contabili per l'anno 2020. 

183 02/09/2021 
Marchio Ospitalità Italiana: Emanazione bando per l'assegnazione di 25 
riconoscimenti. 

184 07/09/2021 Prenotazione di spesa corsi di formazione SiCamera in materia di ADR - Area III. 

185 08/09/2021 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

186 08/09/2021 

Bando per l'assegnazione di voucher  per la partecipazione a fiere di rilievo 
internazionale anno 2021: Rinuncia al contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti. 

187 08/09/2021 Rimborso spese di avvio procedimento di mediazione R.G. AA. Med. N. 39/21. 
188 08/09/2021 Corso di formazione del Segretario Generale. 

189 08/09/2021 
Prenotazione di spesa corso di formazione SiCamera in materia di procedure di 
sovraindebitamento, I e II parte - Area III. 

190 14/09/2021 Corsi di formazione del personale. 

191 17/09/2021 

Bando di contributi per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della 
provincia di Avellino - anno 2020 rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti.  

192 17/09/2021 
Bando per l'assegnazione di voucher per la partecipazione a fiere di rilievo 
internazionale: terza ammissione.  

193 17/09/2021 
Vinitaly 2022: emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla 54^ edizione in 
programma a Verona Verona dal 10  al 13 aprile 2022. 

194 17/09/2021 
Borse di studio per i figli di dirigenti e dipendenti camerali -corsi di istruzione di 1° e 
2° grado (anno scolastico 2020/2021) - Approvazione graduatoria ed assegnazione. 

195 17/09/2021 
Prenotazione di spesa corso di formazione Si Camera "I verbali della procedura di 
mediazione" - Area III. 

196 21/09/2021 Giudizio in materia di "Sanzioni Amministrative" - Individuazione legale. 

197 22/09/2021 
Prenotazione di spesa corso di formazione La nuova proroga di cancellazione d'ufficio 
dei protesti - Area III. 



198 23/09/2021 Corsi di formazione del personale. 
199 23/09/2021 Chiusura C/C postale alla data del 31 agosto 2021. 

200 24/09/2021 
Fondo perequativo 2019-2020 Progetto Internazionalizzazione - Short Master on Line 
2021 emanazione Avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

201 24/09/2021 
Polizze assicurative varie relative ai fabbricati di proprietà della Camera di 
Commercio di Avellino - Avvio della procedura di affidamento. 

202 29/09/2021 
Bando per l'assegnazione di voucher per la partecipazione a fiere di rilievo 
internazionale: quarta ammissione. 

203 29/09/2021 Fornitura di gas naturale per gli immobili di proprietà camerale - Provvedimenti. 

204 30/09/2021 
Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle sedi camerali - Avvio 
della procedura di affidamento. 

205 30/09/2021 
Elenco dei Mediatori Civili e Commerciali dell’Organismo di Mediazione istituito 
presso la CCIAA di Avellino - Cancellazione Mediatore. 

206 30/09/2021 Corsi di formazione del personale. 
207 30/09/2021 Reintegro fondo economato dal 2 al 30 settembre 2021. 

208 01/10/2021 
Bando Marchio Ospitalità Italiana: emanazione avviso proroga termini di 
presentazione domanda. 

209 06/10/2021 

Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 53 del D.L.vo n.50/2016 in relazione alla 
procedura di gara "Richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di pulizia degli 
immobili di proprietà della Camera di Commercio di Avellino. 

210 06/10/2021 
Impianto ascensore sede camerale di Viale Cassitto - Redazione relazione geologica - 
avvio procedura negoziata per conferimento incarico professionale. 

211 06/10/2021 Giudizio in materia di riscossione diritto annuale - Provvedimenti. 

212 06/10/2021 
Compensi attività di Mediatore anno 2021 mese di settembre - prenotazione di 
spesa. 

213 07/102021 
Progetti 20% Punto Impresa Digitale e Formazione e Lavoro  – rinnovo convenzione 
con Infocamere per l'affidamento del Servizio Tavolo Digitale. 

214 11/10/2021 

Bando per l'assegnazione di voucher per la partecipazione a fiere di rilievo 
internazionale anno 2021: Rinuncia al contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti 

215 12/10/2021 
Bando per l'assegnazione di voucher per la partecipazione a fiere di rilievo 
internazionale anno 2021: ammissione imprese fuori fondo 

216 12/102021 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della provincia di Avellino 
2021 - Prima ammissione. 

217 13/10/2021 
Adesione al servizio di informazione e supporto al ravvedimento operoso diritto 
annuale 2021. 

218 14/10/2021 

Polizza assicurativa di Responsabilità civile patrimoniale e polizza di Responsabilità 
civile per l’attività dell’Organismo di mediazione c/o CCIAA di Avellino - 
Provvedimenti. 

219 14/10/2021 Corso di formazione del personale. 
220 18/10/2021 Fondo perequativo - versamento quota anno 2021. 
221 18/10/2021 Fornitura di personal computer - provvedimenti. 

222 21/10/2021 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 
all'estero nell'anno 2020 - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti.  

223 21/10/2021 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

224 21/10/2021 Chiusura C/C postale alla data del 30 settembre 2021. 
225 21/10/2021 Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di Cassa. 



226 21/10/2021 
Fondo perequativo 2019-2020 - Short Master on line in internazionalizzazione: 
ammissione imprese. 

227 25/10/2021 
Bando di contributi alle PMI per la partecipazione a fiere in Italia e/o all'estero anno 
2017 - DECADENZE. 

228 28/10/2021 
Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle sedi camerali - 
Affidamento. 

229 28/10/2021 Revisione generale del Ruolo provinciale dei Periti e degli Esperti. 

230 28/10/2021 
Interventi di ripristino della salubrità di locali presso la sede camerale di Viale Cassitto 
- Provvedimenti. 

231 28/10/2021 
Prenotazione di spesa corso di formazione SiCamera "L'accordo di mediazione" - Area 
III. 

232 28/10/2021 
Polizze assicurative varie relative ai fabbricati di proprietà della Camera di 
Commercio di Avellino - Affidamento. 

233 04/11/2021 Reintegro fondo economato dal 6 al 28 ottobre 2021. 
234 04/11/2021 Corsi di formazione del personale. 
235 04/11/2021 Corsi di formazione del personale. 

236 08/11/2021 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 
all'estero nell'anno 2020  - rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti. 

237 10/11/2021 Trasferimento nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della CCIAA di Avellino. 

238 10/11/2021 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea. 

239 10/11/2021 
Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione - adesione e prenotazione di 
spesa. 

240 12/11/2021 Giudizio in materia di "Registro Imprese" - Individuazione legale. 

241 12/11/2021 
Impianto ascensore sede camerale di Viale Cassitto - Redazione relazione geologica - 
Affidamento incarico professionale. 

242 12/11/2021 Servizio di pulizia immobili di proprietà camerale - svincolo cauzione. 
243 16/11/2021 Corsi di formazione del personale. 
244 17/11/2021 Iscrizioni nel Ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea. 

245 18/11/2021 
Marchio Ospitalità Italiana: ammissione domande alla fase di valutazione e nomina 
Commissione di valutazione. 

246 18/11/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio di Roma anno 2020. 

247 18/11/2021 Rimborso spese personale dei Ruoli UU.PP.I.C.A. - anno 2020. 
248 18/11/2021 Corsi di formazione del personale. 

249 18/11/2021 
Adesione all'offerta di ICO (IC Outsourcing Scrl) per la proroga del progetto crisi 
d'impresa e composizione negoziata della crisi. 

250 22/11/2021 Corsi di formazione del personale. 
251 22/11/2021 Quota associativa Unioncamere - anno 2022. 
252 23/11/2021 Mirabella Eclano - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

253 23/11/2021 U.L. Flumeri - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
254 25/11/2021 Chiusura C/C postale alla data del 31 ottobre 2021. 

255 26/11/2021 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea. 

256 26/11/2021 Unioncamere - aspettative sindacali 2020 - oneri a carico delle Camere di Commercio. 
257 29/11/2021 Bandi diversi per la concessione di contributi alla PMI –Provvedimento decadenze.     



258 30/11/2021 
Medico Competente della Camera di Commercio di Avellino - avvio della procedura 
di nomina. 

259 06/12/2021 Reintegro Fondo economato dal 3 al 30 novembre 2021. 

260 06/12/2021 
Emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla collettiva camerale presente a 
CIBUS 2022 in programma a  Parma dal 3 al 6 maggio 2022. 

261 13/12/2021 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. dicembre 2021. 

262 14/12/2021 Marchio Ospitalità Italiana assegnazione codice COR imprese ammesse. 
263 14/12/2021 Rimborso diritto annuale per annualità diverse. 

264 14/12/2021 
Procedura per la nomina del Medico Competente della Camera di Commercio di 
Avellino - Nomina Commissione giudicatrice. 

265 14/12/2021 Corsi di formazione del personale. 

266 14/12/2021 
Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione del 
diritto annuale tramite modello F24 anno 2021. 

267 15/12/2021 

Ruolo emissione del 25.03.2022 - diritto annuale omesso, incompleto e tardati 
versamenti per l'annualità 2018 e posizioni residue anno 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 e 2017 - Provvedimenti. 

268 15/12/2021 Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sul lavoro -  Provvedimenti. 

269 15/12/2021 
Rimborso dalla CCIAA di Caserta di diritti camerali versati fuori provincia risultanti 
dalle attività propedeutiche all'emissione del Ruolo dell'anno 2018. 

270 15/12/2021 
Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e 
la Camera di Commercio delle Marche anno 2020. 

271 15/12/2021 
Compensi attività di Mediatore anno 2021 mesi di ottobre e novembre - 
Prenotazione di spesa. 

272 15/12/2021 Rimborso diritti di segreteria. 
273 15/12/2021 Collegio Revisori dei Conti - Indennità di funzione II semestre anno 2021. 
274 20/12/2021 Infocamere S.C.P.A. - Affidamento servizi stipendiali. 

275 22/12/2021 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 alle MPMI della provincia di Avellino 
2021 – Seconda ammissione. 

276 22/12/2021 Reintegro fondo economato dal 6 al 16 dicembre 2021. 
277 22/12/2021 Infocamere S.c.p.a. - Contributo consortile anno 2021 e anno 2022. 
278 23/12/2021 Prenotazione di spesa per corso Mediatori. 

279 23/12/2021 
Organizzazione Ufficio Composizione Negoziata per la soluzione della crisi di impresa 
- provvedimenti 

280 23/12/2021 

Emanazione bando per il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese della 
provincia attraverso l'erogazione di voucher per manifestazioni fieristiche di rilievo 
internazionale anno 2022. 

281 29/12/2021 Medico Competente - Aggiudicazione. 
282 29/12/2021 Rinnovo utenze Telemaco in uso alla Prefettura. 
283 29/12/2021 Budget direzionale anno 2021 - Variazioni. 
284 29/12/2021 Compensi attività di Mediatore anno 2021 mese di dicembre - Prenotazione di spesa. 
285 29/12/2021 Servizio di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza - provvedimenti. 
286 29/12/2021 Gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente camerale - provvedimenti. 
 


