
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI I° SEMESTRE 2014 

   

N. Data Oggetto 

1 

        

07/01/2014 Chiusura dei C/C postali alla data del 30.11.2013 

2 07/01/2014 

Bando di concessione contributi alle imprese della provincia per la partecipazione a 

fiere in Italia e all'Estero nell'anno 2014. Emanazione bando 

3 09/01/2014 Annullamento registrazione di protocollo n.21351 del 24.12.2013 e n.36 del 3.1.2014 

4 09/01/2014 Quota associativa Unioncamere - anno 2014 

5 09/01/2014 Infocamere SCPA contributo  corsortile anno 2014 

6 13/01/2014 Unioncamere - aspettative sindacali 2012 - oneri a carico delle Camere di Commercio 

7 

        

13/01/2014 Rimborso spese componenti Organi  camerali 

8 17/01/2014 Organi camerali: gettoni e indennità di carica anno 2013 - liquidazione II semestre 

9 17/01/2014 Costituzione del fondo del cassiere - anno finanziario 2014 

10 17/01/2014 

Commissione accertamento prezzi all'ingrosso: liquidazione gettoni di presenza  II 

semestre 2013 

11 17/01/2014 Commissione esami Agenti Affari in Mediazione: liquidazione gettoni di presenza 

12 21/01/2014 

Avv. Maria Grazia Pecorari . Nomina conciliatore seduta in data 30 gennaio 2014 - 

prenotazione di spesa 

13 21/01/2014 

Contributi per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie rilasciate dagli 

organismi di garanzia collettiva fidi - Provvedimento di ammissione e liquidazione 

14 21/01/2014 Gestione automezzi - provvedimenti 

15 21/01/2014 

Affidamento incarico per la realizzazione della guida delle cantine e prenotazione di 

spesa 

16 21/01/2014 

Programma fieristico 2014: partecipazione a MIFUR - Salone Internazionale della 

pellicceria e della pelle (Milano, Rho dal 4 al 7 marzo 2014): prenotazione area 

espositiva, liquidazione acconto ed emanazione avviso pubblico. 

17 21/01/2014 

Programma fieristico 2014: partecipazione a CIBUS - Salone Internazionale 

dell'alimentazione (Parma dal 5 all'8 maggio 2014): prenotazione area espositiva, 

liquidazione acconto ed emanazione avviso pubblico. 

18 24/01/2014 

Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale -annualità diverse e consequenziali 

necessari adempimenti. 

19 27/01/2014 

Ruolo diritto annuale omesso per l'anno 2010-esecutorietà per emissione al 

25/03/2014. Provvedimenti 



20 28/01/2014 

Rimborso spese personale dei ruoli UU.PP.I.C.A. in servizio presso il ministero dello 

Sviluppo Economico. Anno 2012 

21 30/01/2014 

Partecipazione alla Manifestazione  "Cuir à Paris" : affidamento incarico per servizio di 

trasporto e prenotazione di spesa 

22 30/01/2014 Iniziative promozionali 2014. Prenotazione di spesa 

23 31/01/2014 

Emanazione bando per l'accesso al fondo di garanzia della CCIAA di Avellino per il 

Microcredito 

24 03/02/2014 

Borsa Merci Telematica Italiana - Roma - contributo consortile anno 2014-Prenotazione 

di spesa e liquidazione fattura I rata 

25 07/02/2014 

Bando di concessione contributi  per la partecipazione a fiere in Italia e all'Estero 

nell'anno 2014. Ammissione imprese e prenotazione della relativa spesa 

26 07/02/2014 

Emanazione bando di contributi per l’abbattimento tasso d’interessi e proroga al 

31.12.2014 del bando abbattimento costo garanzia 

27 07/02/2014 Chiusura dei C/C postali alla data del 31.12.2013 

28 07/02/2014 

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

Commercio di Savona 

29 11/02/2014 

Incoming buyers  provenienti dalla Lituania del settore enogastronomico affidamento 

incarico per organizzazione iniziativa, emanazione avviso pubblico per selezione 

imprese partecipanti e prenotazione di spesa. 

30 11/02/2014 Spostamento di competenze fra le Aree 

31 11/02/2014 Avviso aggiornamento Albo Fornitori per servizi di formazione 

32 12/02/2014 Reintegro fondo economato dall'1.1.2014 al 31.1.2014 

33 12/02/2014 

Partecipazione al China Food and Drink Fair: ammissione imprese, affidamento incarico 

per spazio espositivo preallestito, servizi di assistenza tecnica e prenotazione di spesa. 

34 12/02/2014 

Programma fieristico 2014: partecipazione a MIFUR – Salone Internazionale della 

pellicceria e della pelle (Milano, Rho dal 4 al 7 marzo 2014): ammissione imprese 

partecipanti. 

35 12/02/2014 

Affidamento incarico per la realizzazione di strumenti di comunicazione e prenotazione 

di spesa 



36 12/02/2014 

Partecipazione a Cuir à Paris - Parigi (18-20 febbraio 2014): prenotazione di spesa oneri 

aggiuntivi 

37 12/02/2014 

Irpinia Green Economy Award - riconoscimento del contributo finanziario alla società 

I.P.S. srl. 

38 13/02/2014 Iniziative progettuali. Provvedimenti 

39 18/02/2014 

Dott.ssa Anna Porcelli-Nomina Conciliatore seduta in data 18.2.2014-Prenotazione di 

spesa. 

40 18/02/2014 

Obbligazioni contrattuali assunte per l'anno 2014 per l'esecuzione di servizi vari-

Provvedimenti 

41 20/02/2014 Corsi di formazione del personale 

42 21/02/2014 

Concessione di contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta camerale nella seduta 

del 4.2.2014-Prenotazione di spesa 

43 21/02/2014 

Programma fieristico 2014: partecipazione a Mifur Salone Internazionale della 

pellicceria e della pelle (Milano, Rho dal 4 al 7 marzo 2014): rettifica area espositiva e 

affidamento ente fieristico per allestimento. 

44 21/02/2014 

Fondo perequativo 2013: Progetto Expo 2015 le eccellenze irpine nella dieta 

mediterranea. Affidamento per la realizzazione di un'app e prenotazione di spesa. 

45 21/02/2014 

Vinitaly 2014: affidamento incarico per la realizzazione di strumenti di comunicazione e 

prenotazione di spesa. 

46 21/02/2014 Dott. Eraldo De Simone.Liquidazione compenso mediatore anno 2013. 

47 21/02/2014 Avv. Luciano Rosa. Liquidazione compenso mediatore anno 2013 

48 21/02/2014 Dott.ssa Dello Russo Dorotea. Liquidazione compenso mediatore anno 2013. 

49 21/02/2014 Avv. Ivana Stanziale. Liquidazione compenso mediatore anno 2013 



50 21/02/2014 Compensi attività di Mediatore anno 2014. Prenotazione di spesa 

51 24/02/2014 Rimborso spese componenti Organi camerali 

52 25/02/2014 

Bando per la concessione di contributi in favore di negozi multiservizio: nomina 

commissione di valutazione e avvio attività verifiche sul campo. 

53 25/02/2014 

Ammissione imprese partecipanti alla 48^ edizione del Vinitaly in programma a Verona 

dal 6 al 9 aprile 2014 

54 25/02/2014 

Partecipazione  a MIFUR : Rho Pero (4-7 marzo 2014): affidamento incarico per servizio 

di trasporto e prenotazione di spesa e liquidazione fattura per oneri accessori. 

55 25/02/2014 Rimborso diritti di segreteria per vidimazione registro di carico e scarico rifiuti. 

56 28/02/2014 Modificazione nel ruolo provinciale  gestori trasporto scolastico 

57 28/02/2014 Incoming buyers provenienti dalla Lituania: ammissione imprese partecipanti 

58 28/02/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia e 

all'estero nell'anno 2014 - Ammissione imprese e prenotazione della relativa spesa. 

59 03/03/2014 

Avviso di mobilità volontaria a domanda per la copertura di N.2 posti di categoria 

D,ingresso D1,profilo professionale di "Gestore di servizi amministrativi e di supporto" 

60 03/03/2014 

Avviso di mobilità volontaria a domanda per la copertura di N.2 posti di categoria C, 

profilo professionale di "Assistente di servizi  amministrativi e di supporto" 

61 03/03/2014 

Programma fieristico 2014: affidamento incarico per la progettazione esecutiva 

allestimento area CCIAA Avellino e direzione lavori Vinitaly 2014 e prenotazione di 

spesa area espositiva e oneri missione 

62 03/03/2014 Quote associative Camere di Commercio Italiane all'Estero - anno 2014 

63 03/03/2014 Fondo di garanzia della CCIAA di Avellino per il microcredito-Versamento quota del 20% 

64 03/03/2014 Dott.ssa Anna Maria Noviello - Liquidazione compenso mediatore anno 2013 



65 03/03/2014 Avv . Daniela Mazza - Liquidazione compenso mediatore 

66 04/03/2014 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Provvedimento 

67 04/03/2014 Pubblicazioni camerali anno 2014. Provvedimenti 

68 04/03/2014 Polizza assicurativa per l'attività di mediazione. Provvedimenti 

69 10/03/2014 

Partecipazione alla 48^ edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 

2014: approvazione capitolato tecnico, nomina Commissione tecnica per allestimento 

dell’area espositiva mediante il MEPA . 

70 10/03/2014 

Sostegno alle PMI di tutti i settori economici - emanazione bando di contributi per la 

promozione di tirocini e di  contratti di apprendistato. 

71 11/03/2014 

Sostegno alle PMI di tutti i settori economici -emanazione bando per la concessione di 

contributi alle PMI per l'attivazione di Banda Larga e di servizi digitali 

72 11/03/2014 

Affidamento a Ecocerved per servizi relativi al mantenimento dell'APO EMAS di Solofra 

nel 2014 e prenotazione di spesa. 

73 11/03/2014 

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

annuale tramite modello F24 - anno 2013 

74 11/03/2014 Orizzonte SGR - Fondo Information Comunication & Technology ICT - Provvedimenti 

75 14/03/2014 Corsi di formazione del personale 

76 14/03/2014 Quote associative Camere di Commercio Italiane all'Estero - anno 2014 

77 14/03/2014 Quota associativa Unioncamere Campania - anno 2014 

78 14/03/2014 

Dott. Alberto Serino - Nomina Conciliatore seduta in data 12 marzo 2014 - Prenotazione 

di spesa 

79 14/03/2014 Dott.ssa De Roma Maria Grazia. Liquidazione compenso mediatore anno 2014  

80 14/03/2014 Avv. Angelina Foti. Liquidazione compenso mediatore anno 2013  



81 14/03/2014 

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

Commercio di Potenza 

82 14/03/2014 

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

Commercio di Campobasso 

83 14/03/2014 Acquisto partecipazione "Mondimpresa scrl" 

84 14/03/2014 

Vinitaly 2014: affidamento incarico per progettazione grafica stand Irpinia e 

prenotazione di spesa 

85 14/03/2014 

Affidamento incarico per servizi di riproduzione della Guida delle Cantine anno 2014 e 

prenotazione di spesa 

86 14/03/2014 

Organizzazione seminario Jeremy e prenotazione di spesa e convegno Horizon 2020: 

prenotazione di spesa 

87 17/03/2014 

Programma fieristico 2014: servizi pubblicitari in occasione del Vinitaly 2014 

prenotazione di spesa 

88 17/03/2014 Budget direzionale anno 2014 - Variazione 

89 17/03/2014 

Taratura e certificazione di masse e di misure di capacità campione in uso presso 

l'Ufficio Metrico - provvedimenti 

90 18/03/2014 

Programma fieristico 2014: SIAL  2014 - Salone Internazionale dell'Alimentazione in 

programma a Parigi dal 19 al 23 ottobre 2014. Prenotazione di spesa area espositiva e  

liquidazione acconto. 

91 18/03/2014 Polizze assicurative varie relative all'autoveicolo camerale. Provvedimenti 

92 18/03/2014 

Partecipazione alla 48^ edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 

2014: aggiudicazione gara allestimento stand e prenotazione di spesa 

93 18/03/2014 

Sgravio  totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale - annualità diverse e 

consequenziali necessari adempimenti.  

94 20/03/2014 Chiusura dei C/C postali alla data del 31.1.2014 

95 20/03/2014 Chiusura dei C/C postali alla data del 28.2.2014 



96 20/03/2014 

Astro, progetto di formazione e aggiornamento per il personale delle Camere di 

Commercio. Prenotazione di spesa. 

97 20/03/2014 

Giudizio in materia di progetto "Promozione del made in Campania". Liquidazione 

acconto competenze al legale dell'Ente. 

98 20/03/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia e 

all'estero nell'anno 2014 - Ammissione imprese e prenotazione della relativa spesa. 

99 21/03/2014 

Progetto Fondo Perequativo 2013-2014 "Sportello per la Legalità della CCIAA di 

Avellino" - provvedimenti 

100 21/03/2014 

Vinitaly 2014: affidamento incarico per servizi connessi all'organizzazione della 

collettiva camerale e prenotazione di spesa 

101 21/03/2014 

Progetto Fondo Perequativo 2012-2013  in materia di legalità - organizzazione di un 

corso di formazione sull'Arbitrato - provvedimenti 

102 21/03/2014 

Elenco al 14.03.2014 dei nominativi dei pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti 

cambiari in provincia di Avellino 

103 21/03/2014 Reintegro fondo economato dall'1.2.2014 al 19.03.2014 

104 21/03/2014 Avv. Giovanni  Portoghese. Liquidazione compenso mediatore anno 2013 

105 24/03/2014 Norme di contenimento  della spesa pubblica - provvedimenti 

106 24/03/2014 

Vinitaly 2014: affidamento incarico per la realizzazione di iniziative promozionali e per 

la comunicazione e prenotazione di spesa. 

107 24/03/2014 Compensi attività di Mediatore mese di marzo 2014. Prenotazione di spesa 

108 25/03/2014 

Vinitaly 2014: affidamento incarico per servizi integrativi per la collettiva irpina e 

prenotazione di spesa 

109 25/03/2014 

Incoming buyers provenienti dalla Lituania del settore enogastronomico (26-28 marzo 

2014):  prenotazione spese accessorie per l'organizzazione dell'iniziativa  



110 28/03/2014 Contratto di fornitura del servizio di telefonia mobile. Provvedimenti 

111 28/03/2014 

Procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione delle bollatrici. 

Provvedimento 

112 28/03/2014 

Concerti "primavera classica".Chiesa oratorio della SS. Annunziata, 5-6 aprile 2014-

Prenotazione di spesa. 

113 28/03/2014 

Concessione di contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta camerale nella seduta 

del 7.3.2014 - Prenotazione di spesa 

114 28/03/2014 

Prenotazione in favore dell'Associazione Babbaalrum - con sede in Avellino - del 

contributo a sostegno dell'attività di raccolta fondi e dell'organizzazione del "Gran Galà 

della Solidarietà" pro ammalati neoplastici indigenti dell'Irpinia, in programma ad 

Avellino c/o  il teatro Gesualdo il 24 aprile 2014. 

115 28/03/2014 Avv. Giovanni Portoghese. Liquidazione compenso mediatore anno 2013 

116 01/04/2014 Partecipazione al Vinitaly 2014: prenotazione spese integrative per la comunicazione 

117 01/04/2014 

Borse di studio destinate alla realizzazione di stage per  il  progetto temporary exsport 

manager. Liquidazione prima tranche. 

118 03/04/2014 

Commissione giudicatrice esami propedeutici per attività di intermediazione 

commerciale e di affari. Provvedimenti 

119 03/04/2014 

Partecipazione al Cibus 2014: integrazione area espositiva, ammissione imprese e 

prenotazione di spesa; 

120 03/04/2014 

Cibus 2014: approvazione capitolato tecnico ed RDO, nomina Commissione tecnica per 

allestimento dell’area espositiva mediante il MEPA 

121 03/04/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 

all'estero nell'anno 2014. Ammissione imprese e prenotazione della relativa spesa. 

122 03/04/2014 

Ammissione agli esami attività di intermediazione commerciale e di affari per le sessioni 

fino al 30 giugno 2014 

123 10/04/2014 Iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti 

124 10/04/2014 Iscrizione ruolo provinciale di servizio di trasporto scolastico 

125 10/04/2014 Ruoli ufficio sanzioni - annualità 2009-2010-2011 e 2012 



126 10/04/2014 

Liquidazione competenze Avv. Francesco Casale per giudizio dinanzi alla Corte di 

Appello di Napoli sul ricorso in materia di fondi di previdenza a capitalizzazione 

promosso dagli ex dipendenti sigg. A.C. e  A.M.S. 

127 11/04/2014 

Dott. Gaetano Ricciardelli - Nomina Conciliatore seduta in data 11 aprile 2014. 

Prenotazione di spesa 

128 11/04/2014 D.ssa Adele Scifo - Nomina conciliatore seduta in data 14.4.2014 

129 11/04/2014 Dott. Giuseppe Scalia. Liquidazione compenso mediatore anno 2013 

130 11/04/2014 Avv. Emanuela Iandiorio. Liquidazione compenso mediatore anno 2013. 

131 11/04/2014 

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

Commercio di Frosinone 

132 11/04/2014 

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

Commercio di Perugia 

133 11/04/2014 Contributi a favore dell'ARAN ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 165/2001 

134 11/04/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia e 

all'estero nell'anno 2014 - ammissione imprese e prenotazione impegno di spesa 

135 14/04/2014 Attribuzione dei benefici di cui all'art.2 comma 1 della legge n.336/1970 

136 15/04/2014 

Programma formativo 2014: affidamento per la realizzazione del Corso di formazione 

per la gestione energetico ambientale e prenotazione di spesa 

137 15/04/2014 

Programma formativo 2014: emanazione bando del corso su “Corso di formazione per 

la gestione energetico ambientale” 

138 15/04/2014 Microcredito approvazione format lettera di garanzia 



139 15/04/2014 Partecipazione al Cibus 2014: aggiudicazione gara allestimento e prenotazione di spesa  

140 15/04/2014 

Partecipazione al Cibus 2014: affidamento incarico per servizi di comunicazione  e 

prenotazione di spesa  

141 17/04/2014 

Emanazione avviso “Irpinia Innovation Award”  premio per le imprese locali e le start - 

up innovative 

142 17/04/2014 

Affidamento per la realizzazione del corso su "Comunicazione digitale e social media 

marketing" 

143 17/04/2014 

Partecipazione alla collettiva camerale presente al Cibus di Parma: esclusione 

espositore 

144 17/04/2014 Polizza assicurativa per l'attività di mediazione. Stipula 

145 17/04/2014 Oneri condominiali relativi agli appartamenti di proprietà camerale - Provvedimenti 

146 17/04/2014 Rinnovo incarichi di posizione organizzativa 

147 17/04/2014 Chiusura dei C/C postali alla data del 31 marzo 2014 

148 17/04/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia e 

all'estero nell'anno 2014 - ammissione imprese e prenotazione impegno di spesa 

149 17/04/2014 

Programma formativo 2014: emanazione bando del corso su "Corso di formazione su 

comunicazione digitale e social media marketing". 

150 18/04/2014 

Sostegno alle PMI di tutti i settori economici - Emanazione bando per la concessione di 

contributi alle PMI per l'adozione di interventi di risparmio energetico  

151 18/04/2014 

Organizzazione iniziativa promozionale Sant'Angelo dei Lombardi: prenotazione di 

spesa 

152 24/04/2014 Rimborso spese componenti Organi camerali 

153 24/04/2014 

Costituzione del Comitato Scientifico a supporto dell'Ente per la gestione delle attività e 

delle iniziative in materia di ADR (Alternative Dispute Resolution) e nomina 

componenti. 



154 29/04/2014 

Osservatorio Regionale, ai sensi dell'art.22, comma 2, della legge regionale n.1/2014, 

designazione componente. 

155 30/04/2014 Elettro Appia SRL - Torella dei lombardi. Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

156 30/04/2014 

Partecipazione al Cibus 2014: affidamento incarico per servizi integrativi e prenotazione 

spesa 

157 30/04/2014 Partecipazione alla collettiva camerale presente al Cibus 2014: esclusione espositori 

158 30/04/2014 

Bando concessione contributi per la  partecipazione a fiere in Italia e all'estero  

ammissioni imprese e prenotazione relativa spesa 

159 30/04/2014 

Avviso di mobilità di cui alla determinazione dirigenziale n.59 del 3.3.2014: nomina 

commissione 

160 30/04/2014 Budget direzionale anno 2014 - Variazioni  

161 30/04/2014 Orizzonte  SGR. Fondo Information Comunication & Technology ict. Provvedimenti 

162 08/05/2014 Procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione delle bollatrici. Provvedimenti 

163 08/05/2014 Mondimpresa scarl - Versamento contributo consortile anno 2014 

164 08/05/2014 

Prenotazione di spesa e versamento contributo consortile anno 2014 in favore 

dell'ISNART scpa 

165 09/05/2014 Corsi di formazione del personale 

166 09/05/2014 Vinitaly 2014: oneri aggiuntivi - prenotazione di spesa. 

167 

        

12/05/2014 

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

Commercio di Ancona 

168 12/05/2014 

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

Commercio di Savona - Integrazione determinazione dirigenziale n.28 del 7.2.2014 

169 12/05/2014 

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

Commercio di Monza e Brianza 



170 12/05/2014 Compensi attività Mediatore anno 2014 mese di aprile. Prenotazione di spesa 

171 12/05/2014 Avv. Edoardo Volino. Liquidazione compenso mediatore anno 2013 

172 12/05/2014 Avv. Edoardo Volino. Liquidazione compenso mediatore anno 2014 

173 13/05/2014 

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti a supporto dello 

start-up dello sviluppo di nuove imprese. Emanazione bando. 

174 13/05/2014 Percorso formativo sull'Arbitrato: emanazione bando di selezione. 

175 13/05/2014 Smart card 

176 14/05/2014 Reintegro fondo economato dal 20.3.2014 al 14.5.2014 

177 14/05/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 

all'estero nell'anno 2014. Ammissione imprese e prenotazione della relativa spesa. 

178 22/05/2014 

Avviso di mobilità di cui alla determinazione dirigenziale n.59 del 3.3.2014: esclusione 

dalla selezione. 

179 22/05/2014 

Elettrocar di Schena Alfonso & C. snc Grottaminarda (AV) -  Rinnovo autorizzazione 

Centro Tecnico. 

180 22/05/2014 

D.ssa Lucia Tecce - Nomina conciliatore seduta in data 28 maggio 2014 - Prenotazione 

di spesa 

181 22/05/2014 

Dott. Antonio Tecce - Nomina conciliatore seduta in data 28 maggio 2014 - 

Prenotazione di spesa 

182 22/05/2014 

Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la 

Camera di Commercio di Arezzo. 

183 23/05/2014 

Contributi per la promozione di tirocini e di contratti di apprendistato. Chiusura bando  

per esaurimento risorse. 

184 23/05/2014 

Sgravio totale/parziale Posizioni ruoli diritto annuale - annualità diverse e 

consequenziali necessari adempimenti 

185 27/05/2014 

Opzione spazio espositivo allestito per la partecipazione a Biolife e prenotazione di 

spesa. 

186 27/05/2014 Nomina a Responsabile della Continuità Operativa 

187 27/05/2014 

Progetto Alimenta Bio: emanazione bando di partecipazione a Biolife ed approvazione 

convenzione 



188 29/05/2014 

Avviso di mobilità di cui alla determinazione dirigenziale n.60 del 3.3.2014: nomina 

commissione 

189 29/05/2014 

Polizze assicurative varie per i dirigenti e dipendenti in missione autorizzati all'utilizzo 

del mezzo proprio. Provvedimenti. 

190 29/05/2014 Procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione delle bollatrici. Provvedimenti 

191 29/05/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere In Italia ed 

all'estero. Ammissione imprese e prenotazione relativa spesa 

192 29/05/2014 

Programma formativo 2014 affidamento per la realizzazione del  corso di formazione 

per certificazione di prodotto e di filiera. Prenotazione di spesa 

193 29/05/2014 Corso di formazione start up e sviluppo d'impresa e prenotazione di spesa 

194 29/05/2014 

Programma formativo 2014 emanazione bando del corso di formazione per  

certificazione di prodotto e di filiera 

195 29/05/2014 VINITALY 2014 – Liquidazione oneri aggiuntivi - Prenotazione di spesa 

196 05/06/2014 Ditta Pastore Paolo - Montoro - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico 

197 05/06/2014 TN Service srl  - Montoro Inferiore - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico 

198 05/06/2014 TN Service srl  - Montoro Inferiore - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico 

199 05/06/2014 Ditta Maddaloni Raffaele  - Rotondi - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico 

200 05/06/2014 Parificazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili per l'anno 2013 

201 05/06/2014 "Irpinia Innovation Award": Premiazione imprese 



202 06/06/2014 

Programma formativo 2014: emanazione bando per corso di formazione "start up e 

sviluppo d'impresa" 

203 06/06/2014 Programma fieristico 2014: emanazione avviso pubblico SIAL 2014 - Parigi 

204 10/06/2014 Fondo perequativo 2013: Progetto Turismo. Affidamento incarico Isn 

205 10/06/2014 

Fondo perequativo 2013: Progetto Turismo. Educational tour "Ritorno alle origini 

irpine" affidamento incarico e prenotazione  di spesa 

206 10/06/2014 

Disciplinare per l'accesso ai dati o documenti consegnati a norma dell'art.2 e art.3 del 

DM 156/2011. 

207 10/06/2014 

Disciplinare per  l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai 

fini del rinnovo del Consiglio camerale. 

208 10/06/2014 Fiera AF l'Artigiano in Fiera 2013 - Furto parziale. Provvedimenti. 

209 11/06/2014 Annullamento registrazione di protocollo n.0010089 del 6.6.2014 

210 11/06/2014 

 Borse di studio per i figli di dirigenti e dipendenti camerali studenti universitari anno 

accademico  2012-2013. Provvedimenti 

211 13/06/2014 

Bando di contributi per tirocini formativi e apprendistato: prima ammissione e 

prenotazione di spesa 

212 13/06/2014 

Avviso pubblico di selezione per l'assegnazione del marchio di qualità "Ospitalità 

Italiana". Emanazione bando 

213 13/067214 

Avviso pubblico  AF 2014 l'Artigiano in fiera Rho, Fieramilano 29.11-8.12 2014. 

Emanazione bando 

214 13/067214 Compensi attività di mediatore anno 2014 mese di maggio. Prenotazione di spesa 

215 13/067214 

Avviso di mobilità di cui alla determinazione dirigenziale n.59 del 3.3.2014: Esclusione 

dalla selezione 

216 13/067214 Proroga avviso di partecipazione a Biolife Bolzano 

217 17/06/2014 Chiusura dei C/C postali alla data del 30 aprile 2014 

218 19/06/2014 Iscrizioni nel ruolo provinciale gestori di servizio di trasporto scolastico 

219 19/06/2014 

Avviso di mobilità di cui alla determinazione dirigenziale n.59 del 3.3.2014: 

approvazione graduatoria 

220 20/06/2014 

Bando di contributi per l'adozione di interventi di risparmio energetico. Prima 

ammissione e prenotazione di spesa. 

221 26/06/2014 Rete Geografica della sede camerale di piazza Duomo - Provvedimenti 



222 26/06/2014 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in Italia ed 

all'estero nell'anno 2014. Ammissione imprese e prenotazione della relativa spesa. 

223 26/06/2014 Organi camerali: gettoni e indennità di carica anno 2014 - liquidazione I° semestre 

224 26/06/2014 

Interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione degli infissi esterni della sede 

camerale di Viale Cassitto. Provvedimenti 

225 26/06/2014 Corsi di formazione del personale 

226 26/06/2014 

Concessione di contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta camerale nella seduta 

del 20.5.2014. Prenotazione di spesa 

227 26/06/2014 

Fondo perequativo 2013: progetto Scouting e assistenza delle imprese irpine sui 

mercati esteri - servizio di consegna dei certificati di origine richiesti tramite Cert'O. 

Provvedimenti 

228 26/06/2014 Interventi ed opere di manutenzione sede di Piazza Duomo 

229 27/06/2014 Bando di contributi per la castanicoltura: ammissione domande 

230 27/06/2014 

Iscrizione  nell'elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini -

Parere 

231 27/06/2014 

Programma formativo 2014: affidamento per la realizzazione del Corso di formazione 

per  Start-up e sviluppo d'impresa e prenotazione di spesa - revoca e nuovo 

affidamento 

232 27/06/2014 Rimborso Spese Organi Camerali 

 


