
 
 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI  I° SEMESTRE 2015 

N. Data Oggetto  

1 02/01/2015 Costituzione del fondo del cassiere - anno finanziario 2015. 

2 09/01/2015 
Organismo di Mediazione - Determinazione del valore della controversia R.G. A.A. Med. 
N.63/14. 

3 16/01/2015 Quota associativa Unioncamere - anno 2015. 

4 16/01/2015 Quota associativa Unioncamere  Campania - anno 2015. 

5 19/01/2015 Infocamere S.c.p.a. - Contributo consortile anno 2015. 

6 20/01/2015 Corsi di formazione del personale. 

7 20/01/2015 
Partecipazione a VitignoItalia 2015 in programma a Napoli dal 24 al 26 maggio 2015: 
emanazione avviso.  

8 22/01/2015 Organi camerali - liquidazione gettoni e indennità di carica II semestre 2014. 

9 23/01/2015 Rimborso spese componenti Organi camerali. 

10 30/01/2015 
Prenotazione area ed ammissione imprese partecipanti alla 49° edizione del  Vinitaly in 
programma a Verona dal 22 al 25 marzo 2015. 

11 30/01/2015 
Selezione imprese vinicole partecipanti a VitignoItalia in programma a Napoli dal 24 al 
26 maggio 2015. 

12 30/01/2015 
Bando di concessione contributi alle PMI  per la realizzazione di progetti a supporto  
dello start-up e dello sviluppo di nuove imprese: ammissione Srl.  

13 30/01/2015 EXPO 2015 - Emanazione avviso pubblico per le Imprese. 

14 30/01/2015 Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A. - Quota consortile anno 2015. 

15 03/02/2015 
Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 
all'estero nell'anno 2015: ammissione imprese e prenotazione della relativa spesa. 

16 04/02/2015 Unioncamere - aspettative sindacali 2013 - oneri a carico delle Camere di Commercio. 

17 04/02/2015 

Partecipazione alla 49° edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 22 al 25 marzo 
2015: approvazione capitolato tecnico, nomina Commissione tecnica per allestimento 
dell’area espositiva mediante il MEPA.  

18 04/02/2015 
Partecipazione alla 49^ edizione del  Vinitaly in programma a Verona dal  22 al 25 marzo 
2015: adesione servizi  di grafica pubblicitaria  e prenotazione di spesa.  

19 16/02/2015 

Art.1, commi da 391 a 394, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Assoggettamento al 
sistema di tesoreria unica delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura. 

20 16/02/2015 
Istanza di partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio - Esclusione per 
mancata regolarizzazione. 

21 17/02/2015 EXPO 2015: individuazione figure per le attività di cantiere. 

22 17/02/2015 Vinitaly 2015: aggiudicazione gara allestimento e prenotazione di spesa.  

23 17/02/2015 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale - provvedimenti. 

24 17/02/2015 
Ammissione imprese partecipanti a Tuttofood 2015 in programma a Rho dal 3 al 6 
maggio. 

25 18/02/2015 Chiusura dei C/C postali alla data del 31 dicembre 2014. 

26 18/02/2015 Quote associative Camere di Commercio italiane all'Estero - Anno 2015. 

27 18/02/2015 Budget direzionale anno 2015 - Variazioni. 

28 19/02/2015 
Tuttofood 2015: invio modulo iscrizione area espositiva, liquidazione acconto e 
prenotazione di spesa. 

29 20/02/2015 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli esperti.  



 
 

30 20/02/2015 
Organismo di Mediazione - Determinazione del valore della controversia  R.G. AA. Med. 
N.08/15. 

31 20/02/2015 Annullamento verbale di accertamento di infrazione amministrativa N. 2014/339. 

32 20/02/2015 
A.LV.P. - S.c.a.r.l. con sede in Ariano Irpino (Av) - Rinnovo anno 2015 dell'autorizzazione 
a svolgere la verificazione periodica degli strumenti di misura. 

33 20/02/2015 
A.V.L. - Soc.Coop. con sede in Ariano Irpino (Av) - rinnovo anno 2015 dell'autorizzazione 
a svolgere la verificazione periodica degli strumenti di misura. 

34 20/02/2015 Iniziative progettuali a valere sulle risorse decentrate 2014 - provvedimenti. 

35 20/02/2015 Avv. Lucia Vietri - Compenso Conciliatore - Integrazione prenotazione di spesa. 

36 20/02/2015 Compensi Attività di Mediatore anno 2015 mese di gennaio. Prenotazione di spesa. 

37 20/02/2015 Archiviazione. 

38 23/02/2015 Dispositivi di firma digitale - provvedimenti. 

39 23/02/2015 Servizio di consegna dei certificati di origine – provvedimenti. 

40 23/02/2015 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale- provvedimenti. 

41 27/02/2015 
Vinitaly 2015: adesione servizi di comunicazione e oneri connessi e prenotazione di 
spesa. 

42 27/02/2015 
Procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'area espositiva della Camera 
di Commercio di Avellino all'EXPO Milano 2015 - Avvio procedura. 

43 27/02/2015 
EXPO 2015: approvazione capitolato tecnico, nomina Commissione Tecnica per la 
realizzazione scenografia Piazza Irpinia all’EXPO 2015 mediante MEPA. 

44 27.02.2015 Servizio di pulizia degli immobili di  proprietà camerale : provvedimenti.  

45 27.02.2015 Discarico totale e/o parziale di posizioni a ruolo per diritto annuale 2010/2011/2012. 

46 27.02.2015 
Sgravio totale/parziale posizioni  ruoli diritto annuale - annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

47 03/03/2015 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 
all’estero nell’anno 2015 – seconda ammissione imprese e prenotazione della relativa 
spesa. 

48 03/03/2015 Tuttofood 2015: integrazione ammissione espositori. 

49 05/03/2015 Reintegro fondo economato dal 01/01/2015 al 27/02/2015. 

50 06/03/2015 Polizza assicurativa per l'attività di mediazione - provvedimenti. 

51 06/03/2015 Polizze assicurative varie relative all'autoveicolo camerale - provvedimenti. 

52 06/03/2015 
Bando di contributi per l’adozione di interventi di risparmio energetico – Sesta 
ammissione. 

53 09/03/2015 
Vinitaly 2015 - prenotazione di spesa per iniziativa Fuori Salone e servizi accessori alla 
collettiva camerale. 

54 11/03/2015 
Partecipazione ad Expo 2015: adesione offerta Ic Outsourcing servizio presidio stand e 
prenotazione di spesa. 

55 11/03/2015 
Adesione progetto Unioncamere Google anno 2015 per l'inserimento di competenze 
digitali nelle imprese. 

56 13/03/2015 Ciao Impresa - aggiornamento piattaforma e canone 2015. 

57 13/03/2015 
Organizzazione corso di aggiornamento per mediatori ai sensi del D.M. 180/2010 - 
provvedimenti. 

58 17/03/2015 
Expo 2015: aggiudicazione gara allestimento scenografico Piazza Irpinia e prenotazione 
di spesa. 

59 17/03/2015 
Bando di contributi 2014 per lo start up d'impresa: decurtazione contributo per 
rendicontazione non conforme. 

60 18/03/2015 
Dott. Salvatore Conte - Compenso Conciliatore sedute del 28/01/2015 e del 26/02/2015 
- prenotazione di spesa. 



 
 

61 18/03/2015 
Avv. Carmen Cucciniello - Compenso Conciliatore sedute del 27/02/2015 - prenotazione 
di spesa. 

62 18/03/2015 Compensi Attività di Mediatore anno 2015 mese di febbraio. Prenotazione di spesa. 

63 19/03/2015 Vinitaly 2015: prenotazione spese per servizi integrativi capitolato allestimento stand. 

64 19/03/2015 
Tuttofood 2015: approvazione capitolato tecnico, nomina Commissione tecnica per 
allestimento dell’area espositiva mediante il MEPA.  

65 19/03/2015 
Procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'area espositiva della Camera 
di Commercio di Avellino all'EXPO Milano 2015 - Aggiudicazione provvisoria. 

66 19/03/2015 Norme di contenimento della spesa pubblica - provvedimenti. 

67 25/03/2015 
Procedure di rinnovo del Consiglio camerale - art.5, comma 3, D.M. 4 agosto 2011 n.156 
- trasmissione dati e documenti al Presidente della Giunta Regionale. 

68 25/03/2015 Chiusura dei C/C postali alla data del 31 gennaio 2015. 

69 26/03/2015 
Progetto affidamento servizi  inerenti il registro delle Imprese, Servizi innovativi, Marchi 
e Brevetti, Comitato per l'imprenditoria femminile - variazione attività e durata. 

70 27/03/2015 Corso di aggiornamento per  mediatori professionali : emanazione avviso di selezione.  

71 27/03/2015 Sistemi di gestione amministrativo-contabile - provvedimenti. 

72 27/03/2015 Reintegro fondo economato dal  01/03/2015 al 27/03/2015. 

73 27/03/2015 Pubblicazioni camerali anno 2015 - provvedimenti. 

74 30/03/2015 
Chiusura bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in 
Italia ed all'estero e  per le fiere fuori provincia. 

75 31/03/2015 
Realizzazione servizi ambientali a supporto delle imprese della provincia di Avellino. 
Adesione offerta Ecocerved e prenotazione di spesa. 

76 31/03/2015 
Procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'area espositiva della Camera 
di Commercio di Avellino all'EXPO 2015 - Revoca aggiudicazione provvisoria. 

77 02/04/2015 
Tuttofood 2015  aggiudicazione gara per  l'allestimento dell'area espositiva e 
prenotazione di spesa. 

78 02/04/2015 Dott. Salvatore Conte - Compenso Conciliatore  - integrazione prenotazione di spesa. 

79 02/04/2015 Compensi attività di Mediatore anno 2015 mese di marzo - prenotazione di spesa. 

80 02/04/2015 
Avv. Domenico Roosvelt Scala - prenotazione integrativa compenso mediatore anno 
2015. 

81 02/04/2015 
Expo 2015 : adesione contratto di fornitura biglietti e di sponsorizzazione con Coop 
Lombardia e prenotazione di spesa. 

82 08/04/2015 
Obbligazioni contrattuali assunte per l'anno 2015 per l'esecuzione di servizi vari - 
provvedimenti. 

83 08/04/2015 Partecipazione ad Expo 2015: adesione offerte piano media e prenotazione di spesa.  

84 10/04/2015 
Procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'area espositiva della Camera 
di Commercio di Avellino all'EXPO Milano 2015 - provvedimenti. 

85 10/04/2015 Organizzazione presentazione programma Irpinia all'Expo 2015 e prenotazione di spesa. 

86 13/04/2015 Iniziativa di incoming di blogger in provincia nell'ambito di Expo.  

87 14/04/2015 Avv. Rosa Luciano - Prenotazione integrativa compenso mediatore anno 2014. 

88 14/04/2015 Visite fiscali - prenotazione di spesa. 

89 15/04/2015 Servizio di tesoreria - provvedimenti. 

90 16/04/2015 
Commissione accertamento prezzi all'ingrosso : liquidazione gettoni di presenza II° 
semestre 2014. 

91 16/04/2015 Rimborso spese componenti Organi camerali. 

92 17/04/2015 Expo 2015: adesione servizi tipografici materiali promozionali e prenotazione di spesa.  

93 17/04/2015 
Partecipazione ad Expo 2015: affidamento incarico per assistenza tecnica e 
coordinamento generale per programma eventi e prenotazione di spesa. 

94 17/04/2015 
Expo 2015: individuazione personale camerale per le attività di assistenza tecnica e 
prenotazione di spesa per missioni. 



 
 

95 20/04/2015 
Contributi a favore dell'Aran ai sensi dell'art. 46 co.8 lett a) D.Lgs n.165 del 30.03.2001 - 
anno 2015. 

96 20/04/2015 
Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sul lavoro presso Expo Milano 2015 
- provvedimenti. 

97 20/04/2015 
Bando per la concessione di contributi in favore di esercizi multiservizio: liquidazione 
contributo esercizi multiservizio. 

98 21/04/2015 IS.NA.R.T. S.C.P.A. - Contributo consortile anno 2015. 

99 21/04/2015 Orizzonte SGR - Fondo information Comunication & Technology I.C.T. - provvedimenti. 

100 22/04/2015 
Intervento di verniciatura della struttura metallica dell'area espositiva della Camera di 
Commercio di Avellino all'EXPO Milano 2015 - provvedimenti. 

101 22/04/2015 
Tuttofood  2015 servizi accessori per personalizzazione grafica e comunicazione e 
prenotazione di spesa. 

102 22/04/2015 EXPO 2015: concessione alle imprese utilizzo Piazzetta Irpinia.  

103 24/04/2015 
Expo 2015: approvazione contratto con BS Tecnologie per l'allestimento scenografico di 
Piazza Irpinia. 

104 24/04/2015 Expo 2015: adesione offerta servizi multimediali e prenotazione di spesa.  

105 24/04/2015 Polizza assicurativa per l'attività di mediazione -stipula. 

106 28/04/2015 
Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a  fiere in Italia ed 
all'estero nell'anno 2015 : terza ammissione imprese e prenotazione di spesa.  

107 28/04/2015 
Procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'area espositiva della Camera 
di Commercio di Avellino all'EXPO Milano 2015 - Sottoscrizione contratto. 

108 28/04/2015 Expo 2015: prenotazione di spesa diritti SIAE per eventi  Piazza Irpinia. 

109 29/04/2015 
Partecipazione della Camera di Commercio di Avellino all'Esposizione Universale di 
Milano 2015 - stipulazione polizze assicurative. 

110 29/04/2015 Expo 2015: prenotazione spese aggiuntive installazione scenografica. 

111 29/04/2015 Servizio integrato di gestione delle Informative diritto annuale 2015 - Provvedimenti. 

112 07/05/2015 Dispositivi di firma digitale - provvedimenti. 

113 07/05/2015 
Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione del diritto 
annuale tramite modello F24 - anno 2014. 

114 07/05/2015 Impresa Pastore Paolo - Montoro (Av) - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

115 07/05/2015 Elettro Appia s.r.l. - Torella dei Lombardi (Av) - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

116 07/05/2015 Reintegro Fondo Economato dal  01/04/2015 al 28/04/2015.  

117 08/05/2015 
Avv. Piero di Lauro - Compenso Conciliatore sedute del 13/04/2015 - prenotazione di 
spesa. 

118 08/05/2015 
Dott.ssa Dorotea Dello Russo - Compenso Conciliatore sedute del 15/04/2015 - 
prenotazione di spesa. 

119 13/05/2015 
Premio "Irpinia Innovation Award 2014" : erogazione contributo all'Impresa 
"MAGLIFICIO CAPOSSELA DOMENICO". 

120 13/05/2015 "Irpinia Green Economy Award 2013 - erogazione contributo all'Impresa I.P.S. srl". 

121 13/05/2015 Comune di Bonito - rimborso diritti di segreteria MUD. 

122 19/05/2015 Parificazione dei conti giudiziali resi dagli Agenti contabili per l'anno 2014. 

123 19/05/2015 Chiusura C/C Postale alla data del 28 febbraio 2015. 

124 19/05/2015 Chiusura C/C Postale alla data del 31 marzo 2015. 

125 19/05/2015 Chiusura C/C Postale alla data del 30 aprile 2015. 

126 19/05/2015 Budget direzionale anno 2015 - Variazioni. 

127 19/05/2015 Corsi di formazione del personale. 

128 21/05/2015 
Avv. Maria Grazia De Roma - Compenso Conciliatore sedute del 19/03/2015, del 
15/04/2015 e del 07/05/2015. 

129 21/05/2015 Compensi attività di Mediatore anno 2015 mese di aprile - prenotazione di spesa. 



 
 

130 21/05/2015 Corsi di formazione del personale. 

131 22/05/2015 TN Service s.r.l. - Montoro (Av) - Rinnovo Centro Tecnico.  

132 22/05/2015 
Elettrocar di Schena Alfonso & C. s.n.c. - Grottaminarda (Av) - Rinnovo Autorizzazione 
Centro Tecnico. 

133 22/05/2015 
Rigetto istanza di iscrizione nel Registro degli assegnatari del marchio di identificazione 
dei metalli preziosi.  

134 26/05/2015 
Expo 2015: affidamento incarico per distribuzione programma eventi e prenotazione di 
spesa. 

135 26/05/2015 Commissione provinciale per l'artigianato - rendiconto anno 2014. 

136 26/05/2015 Formazione assistenza tecnica sui temi della comunicazione - prenotazione di spesa. 

137 26/05/2015 
Expo 2015: approvazione convenzione con Sviluppo Campania spa per utilizzo Piazza 
Irpinia all'Expo. 

138 26/05/2015 Iniziative progettuali a valere sulle risorse decentrate 2015 - provvedimenti. 

139 27/05/2015 
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi 
di assistenza legale dell'Ente. 

140 27/05/2015 
Expo 2015: integrazione incarico Sicamera per organizzazione eventi Piazza Irpinia e 
prenotazione di spesa. 

141 27/05/2015 
Procedura per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i 
dirigenti e i dipendenti camerali - Avvio procedura. 

142 27/05/2015 
Sgravio totale/parziale posizioni  ruoli diritto annuale  2007/2010/2011/2012 - 
consequenziali necessari adempimenti. 

143 04/06/2015 Sicurezza sul lavoro - prenotazione di spesa. 

144 04/06/2015 Reintegro fondo economato dal  29/04/2015 al 28/05/2015. 

145 04/06/2015 
Contributi per l'abbattimento del tasso d'interessi su finanziamenti bancari - 
Provvedimento di ammissione. 

146 05/06/2015 
Rimborso spese personale dei ruoli  UU.PP.I.C.A. in servizio presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico - anno 2014. 

147 09/06/2015 
Dott. Giuseppe Scalia - compenso conciliatore seduta in data 29/04/2015 - prenotazione 
di spesa. 

148 09/06/2015 
Servizio Sperimentale nell'ambito dei Progetti FdP 2014 "Sportello telematico assistito 
ed orientamento sui servizi in materia di Legalità e  ADR" - Provvedimenti. 

149 09/06/2015 EXPO 2015: integrazione prenotazione di spesa per il personale in missione. 

150 09/06/2015 
Borse di studio per i figli di dirigenti e dipendenti camerali studenti universitari anno 
accademico 2013/2014 – provvedimenti. 

151 10/06/2015 
Procedura per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i 
dirigenti e i dipendenti camerali - Aggiudicazione  provvisoria. 

152 10/06/2015 Chiusura C/C postale alla data del 31 maggio 2015. 

153 15/06/2015 
Polizze assicurative varie per i dirigenti e dipendenti in missione autorizzati all'utilizzo 
del mezzo proprio – Provvedimenti. 

154 15/06/2015 Iscrizioni nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 

155 18/06/2015 
O.R.V. di D'agostino Raffaele e Rosario & C. s.n.c. - Manocalzati - rinnovo autorizzazione 
Centro Tecnico. 

156 19/06/2015 
Procedura per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i 
dirigenti e i dipendenti camerali - Aggiudicazione  definitiva. 

157 19/06/2015 Iscrizioni nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 

158 19/06/2015 Expo 2015: acquisto biglietti pacchetto CCIAA di Milano e prenotazione di spesa. 

159 19/06/2015 Tuttofood 2015 oneri aggiuntivi e prenotazione di spesa. 

160 22/06/2015 
Expo 2015: affidamento servizi multimediali per eventi in convenzione con Sviluppo 
Campania e prenotazione di spesa. 

161 23/06/2015 Progetto per la promozione dei prodotti dell'acquacoltura: emanazione avviso. 



 
 

162 23/06/2015 Prenotazione di spesa corsi di formazione del personale anno 2015 - Area III. 

163 25/06/2015 Iscrizione nel Ruolo provinciale gestori servizio di trasporto scolastico. 

164 25/06/2015 Fornitura di gas naturale - adesione alla convenzione della Consip s.p.a.. 

165 25/06/2015 Compensi attività di Mediatore anno 2015 mese di maggio. Prenotazione di spesa. 

166 25/06/2015 

Proroga del progetto affidamento servizi inerenti il Registro Imprese, Servizi Innovativi, 
Marchi e Brevetti, Comitato per l'Imprenditoria femminile e Assistenza tecnica 
all'Internazionalizzazione. 

167 25/06/2015 
Proroga dell'affidamento dei servizi di assistenza tecnica in materia di ADR con 
variazioni delle attività svolte nell'ambito dei Progetti FdP 2014. 

168 26/06/2015 Servizi di telefonia mobile – provvedimenti. 

169 26/06/2015 Giudizio in materia di Registro delle Imprese. Liquidazione importi al legale dell'Ente. 

170 26/06/2015 
Organismo di Mediazione - Determinazione del valore della controversia  R.g.a.a. Med. 
N.39/15. 

171 26/06/2015 Adesione offerta servizi promozionali  EXPO 2015 e prenotazione di spesa. 

172 30/06/2015 Reintegro fondo economato dal  01/06/2015 al 29/06/2015. 

 


