
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL SEGRETARIO GENERALE NELL’ANNO 2019 

Numero Data Oggetto  

1 07/01/2019 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 anno 2018: prima 
ammissione imprese. 

2 07/01/2019 

Commissione di esperti nella categoria XXII - Attività Varie, Sub 
Categorie Periti Calligrafi e Scrittura, del Ruolo dei Periti e degli Esperti - 
Delega. 

3 07/01/2019 Iscrizione nel ruolo dei Periti e degli Esperti 
4 08/01/2019 Costituzione del fondo del cassiere - anno finanziario 2019. 
5 08/01/2019 Fornitura di stampanti - provvedimenti. 
6 08/01/2019  Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
7 10/01/2019 Chiusura c/c postale alla data del 30 novembre 2018. 
8 11/01/2019 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti  
9 14/01/2019 Quota associativa Unioncamere - anno 2019. 

10 16/01/2019 

Avvio procedure di gara mediante il MEPA per affidamento servizi di 
progettazione grafica inerenti la promozione del settore vitivinicolo della 
provincia di Avellino per la realizzazione della guida delle cantine irpine 
ed in funzione dell’allestimento espositivo in occasione della 
partecipazione al Vinitaly 2019: approvazione capitolato tecnico, RDO e 
nomina Commissione tecnica di valutazione. 

11 16/01/2019 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - Provvedimenti. 
12 16/01/2019 Struttura metallica per Expò 2015 - Provvedimenti. 

13 17/01/2019 

Fondo perequativo 2015-2016 - Progetto potenziamento e diffusione 
presso le imprese delle attività di E-Government delle Camere di 
Commercio: adesione offerta per servizi di supporto e prenotazione di 
spesa. 

14 18/01/2019 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l’innovazione 
tecnologica anno 2018 – prima ammissione. 

15 18/01/2019 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in 
Italia ed all’estero nell’anno 2019 – Ammissione imprese e prenotazione 
della relativa spesa. 

16 18/01/2019 

Fondo perequativo 2015-2016 - Progetto Sostegno Export d'Italia: 
adesione proposta per servizio di check-up aziendale e prenotazione di 
spesa. 

17 18/01/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse 
- consequenziali necessari adempimenti. 

18 23/01/2019 

Partecipazione collettiva a TheOne Milano 2019 dal 22 al 25 febbraio 
2019: ammissione imprese, conferma area espositiva  e prenotazione di 
spesa. 

19 24/01/2019 Chiusura C/C postale alla data del 31 dicembre 2018. 

20 24/01/2019 
Stipula convenzione per la locazione degli spazi del Palazzo e del Giardino 
per il giorno 8 aprile 2019. 

21 25/01/2019 
Collegio Revisori dei Conti - Indennità di funzione anno 2018 liquidazione 
IV trimestre. 

22 25/01/2019 
Compensi attività di Mediatore anno 2018 mese di dicembre - Prenotazione 
di spesa. 

23 06/02/2019 

Bando contributi alle PMI per la partecipazione a fiere in Italia e/o all'estero 
anno 2018 - rinuncia imprese e variazione dati nel Registro Nazionale 
Aiuti. 



24 06/02/2019 
Bando di contributi alle PMI per l’abbattimento del tasso d’interesse sui 
finanziamenti bancari anno 2018 – II ammissione.  

25 07/02/2019 Fornitura dispositivi di firma digitale. 

26 07/02/2019 
Polizza assicurativa infortuni per i consiglieri camerali ed i revisori dei 
conti - Affidamento. 

27 07/02/2019 
Commissione accertamento prezzi all'ingrosso: liquidazione gettoni di 
presenza anno 2018. 

28 07/02/2019 
Procedura per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di 
proprietà camerale - nomina Commissione esaminatrice. 

29 07/02/2019 
Fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà camerale - 
provvedimenti. 

30 07/02/2019 
Servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza - 
Aggiudicazione. 

31 07/02/2019 

Servizi di progettazione grafica inerenti la promozione del settore 
vitivinicolo della provincia di Avellino per la realizzazione della guida 
delle cantine irpine ed in funzione dell’allestimento espositivo in occasione 
della partecipazione al Vinitaly 2019: aggiudicazione. 

32 07/02/2019 
Adesione offerta per n. 2 seminari in materia ambientale anno 2019 e 
prenotazione di spesa. 

33 08/02/2019 Reintegro fondo economato dal 10/01/2019 al 06/02/2019. 

34 12/02/2019 
Obbligazioni contrattuali assunte per l'anno 2019 per l'esecuzione di servizi 
vari - Provvedimenti. 

35 12/02/2019 
Procedura per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di 
proprietà camerale - Esclusione di una Impresa candidata. 

36 13/02/2019 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 anno 2018: seconda 
ammissione imprese. 

37 13/02/2019 "Ciao Impresa – rinnovo canone adesione servizio I semestre 2019". 

38 18/02/2019 

Vinitaly 2019: avvio procedure di gara con approvazione capitolato tecnico 
e RDO per l’allestimento dell’area espositiva Irpinia mediante il MEPA e 
nomina Commissione di valutazione. 

39 18/02/2019 
Ampliamento della sub categoria 1. Lingue Straniere nell'ambito della 
categoria XXII - ATTIVITA’ VARIE.  

40 19/02/2019 Produttività personale camerale anno 2019. 
41 19/02/2019 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti  
42 19/02/2019 Corsi di formazione del personale. 

43 19/02/2019 
Rinnovo anno 2019 dell'autorizzazione a svolgere la verificazione 
periodica degli strumenti di misura. 

44 20/02/2019 
Bando per la concessione di contributi per la sicurezza aziendale anno 
2018: seconda ammissione. 

45 21/02/2019 
Trasferimento nel ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea della 
CCIAA di Avellino. 

46 21/02/2019 Rimborso spese componenti organi camerali. 
47 21/02/2019 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale – Aggiudicazione. 

48 21/02/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse 
- consequenziali necessari adempimenti. 

49 21/02/2019 Corso di formazione sulle Start up: adesione e prenotazione di spesa. 

50 27/02/2019 
 Vinitaly 2019 – Verona dal 7 al 10 aprile 2019: ammissione imprese 
partecipanti e conferma area espositiva Verona Fiere. 

51 28/02/2019 Corsi di formazione del personale. 
52 28/02/2019 Chiusura C/C postale alla data del 31 gennaio 2019. 



53 01/03/2019 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea. 

54 01/03/2019 Delega di firma Responsabili Posizione Organizzativa. 

55 01/03/2019 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la 
Camera di Commercio di Bari anno 2017. 

56 01/03/2019 
Compensi attività di Mediatore procedimento RG n.37/15- Prenotazione 
integrativa di spesa. 

57 01/03/2019 
Compensi attività di Mediatore anno 2019 mese di gennaio - prenotazione 
di spesa. 

58 01/03/2019 
Vinitaly 2019: attivazione iniziative promozionali collaterali alla 
partecipazione fieristica. 

59 01/03/2019 

Servizi di progettazione grafica inerenti la promozione del settore 
vitivinicolo della provincia di Avellino per la realizzazione della guida 
delle cantine irpine ed in funzione dell’allestimento espositivo in occasione 
della partecipazione al Vinitaly 2019: stipula contratto. 

60 01/03/2019 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti  
61 01/03/2019 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti  
62 01/03/2019 Fornitura di scanner - provvedimenti. 
63 06/03/2019 Pubblicazioni camerali anno 2019 - provvedimenti. 

64 06/03/2019 
Bando per la concessione di contributi alle PMI filiera enogastronomica e 
turistica per la comunicazione aziendale anno 2018: ammissione imprese. 

65 07/03/2019 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea. 

66 07/03/2019 

Ruolo emissione del 25.06.2019 - diritto annuale omesso, incompleto, 
omessa mora e tardati versamenti per l'annualità 2015 e posizioni residue 
anno 2014 - Provvedimenti. 

67 08/03/2019 
Bando per l’innovazione tecnologica anno 2018 –  rinuncia contributo ed 
eliminazione dati nel Registro Nazionale Aiuti. 

68 11/03/2019 Degustazioni vini irpini su Frecciarossa Trenitalia: prenotazione spese. 

69 14/03/2019 
Vinitaly 2019: adesione offerte inserzioni pubblicitarie e prenotazione di 
spesa. 

70 14/03/2019 
Iscrizione nell'elenco dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed 
extravergini - parere. 

71 18/03/2019 

Tuttofood 2019: ammissione imprese, conferma area espositiva, 
approvazione capitolato e RDO per gara MEPA per l'allestimento e nomina 
Commissione Tecnica. 

72 18/03/2019 Norme di contenimento della spesa pubblica - provvedimenti. 

73 19/03/2019 
Guida delle cantine 2019: affidamento servizi di tipografia e prenotazione 
di spesa. 

74 19/03/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale    per annualità 
diverse - consequenziali necessari adempimenti." 

75 19/03/2019 

Ruolo emissione del 25.06.2019 - diritto annuale omesso, incompleto, 
omessa mora e tardati versamenti per l'annualità 2015 e posizioni residue 
anno 2014 - Provvedimenti. 

76 19/03/2019 
Hat Orizzonte Sgr - Fondo Information Comunication & Technology I.C.T. 
- Provvedimenti. 

77 22/03/2019 Corsi di formazione del personale. 
78 22/03/2019 Reintegro Fondo economato dall'8/02/2019 al 14/03/2019. 

79 25/03/2019 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea. 



80 25/03/2019 
Riversamento diritti camerali alla CCIAA di Mantova erroneamente versati 
alla CCIAA di Avellino anno 2017. 

81 25/03/2019 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2017 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Novara. 

82 27/03/2019 Corsi di formazione del personale. 
83 28/03/2019 Corsi di formazione del personale. 

84 29/03/2019 
Vinitaly 2019 prenotazione di spesa per beni e servizi accessori per il 
programma degli eventi. 

85 01/04/2019 
Vinitaly 2019: stipula contratto per l' allestimento dell'area espositiva 
Irpinia e prenotazione di spesa. 

86 01/04/2019 Polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale - Provvedimenti. 
87 02/04/2019 Chiusura C/C postale alla data del 28 febbraio 2019. 
88 03/04/2019 Budget direzionale anno 2019 - Variazioni. 

89 03/04/2019 
Servizi di progettazione e allestimento dell’area espositiva Irpinia al 
Tuttofood 2019: aggiudicazione e prenotazione di spesa. 

90 04/04/2019 
Evento fuori salone a Verona in occasione del Vinitaly 2019: prenotazione 
di spesa per fornitura servizi. 

91 11/04/2019 Corsi di formazione del personale. 

92 11/04/2019 

Determinazione A.N.A.C. 6/2015 ed art. 54 bis del D.Lgs. N. 165/2001, 
introdotto dalla L. 179/2017 - adozione piattaforma informatica 
whistleblowingPA. 

93 11/04/2019 
Interventi manutentivi relativi ai fabbricati di proprietà camerale - 
conferimento incarico tecnico. 

94 11/04/2019 
Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso le sedi camerali 
- provvedimenti. 

95 11/04/2019 
Compensi attività di Mediatore anno 2019 mese di marzo - prenotazione di 
spesa. 

96 11/04/2019 
Polizza assicurativa infortuni per i conducenti degli autoveicoli camerali - 
provvedimenti. 

97 11/04/2019 
Richieste varie contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta 
camerale - prenotazione di spesa - provvedimenti. 

98 11/04/2019  Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti  

99 15/04/2019 
Partecipazione alla XV edizione di VitignoItalia in programma a Napoli 
dal 19 al 21 maggio 2019: emanazione avviso. 

100 16/04/2019 

Bando di contributi PMI filiera enogastronomica turistico-ricettiva per la 
comunicazione aziendale  – rinuncia contributo e variazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti. 

101 16/04/2019 

Tuttofood 2019: iniziativa di alternanza scuola lavoro in collaborazione 
con l'Istituto Alberghiero IPSSEOA  Manlio Rossi Doria  e prenotazione 
spesa. 

102 16/04/2019 
Punto Impresa Digitale: organizzazione seminario e prenotazione spesa per 
trasferta docenti. 

103 18/04/2019 

Bando di contributi PMI filiera enogastronomica turistico-ricettiva per la 
comunicazione aziendale  – rinuncia contributo e variazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti. 

104 19/04/2019 
Emanazione bando per l'erogazione alle Pmi della provincia di Avellino di 
voucher digitali I4.0 – anno 2019. 

105 19/04/2019 Corso di formazione del personale. 
106 19/04/2019 Fornitura di personal computer – provvedimenti. 
107 19/04/2019 Chiusura C/C postale alla data del 31 marzo 2019. 



108 19/04/2019 
Affidamento servizi di supporto connessi all'attivazione del progetto 
specialistico "Sportello orientamento". 

109 29/04/2019 
Tuttofood 2019: stipula contratto per servizi di progettazione e allestimento 
dell'area espositiva Irpinia. 

110 30/04/2019 
VitignoItalia 2019: ammissione imprese, accettazione proposta 
partecipazione e prenotazione di spesa. 

111 30/04/2019 Reintegro fondo economato dal 18/03/2019 al 24/04/2019. 
112 30/04/2019 Adesione servizio CRM Infocamere e prenotazione di spesa. 

113 30/04/2019 

Tuttofood 2019: prenotazione spese per attività di showcooking in 
attuazione della convenzione per l'Alternanza Scuola Lavoro con l'Istituto 
Alberghiero Manlio Rossi-Doria.  

114 30/04/2019 
Polizza di responsabilità civile per l'attività dell'Organismo di Mediazione 
c/o CCIAA di Avellino - Affidamento. 

115 30/04/2019 TheOne Milano 2019 dal 22 al 25 febbraio 2019 - provvedimenti. 

116 30/04/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse 
- consequenziali necessari adempimenti. 

117 02/05/2019 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea. 

118 02/05/2019 
Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea. 

119 03/05/2019 
VitignoItalia 2019: ammissione imprese, accettazione proposta 
partecipazione e prenotazione di spesa. 

120 03/05/2019 Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
121 03/05/2019 - Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
122 09/05/2019 Criteri Posizioni Organizzative - provvedimenti. 

123 13/05/2019 
Contributi a favore dell'Aran ai sensi dell'art.46 co.8 lett. a) D. Lgs n. 165 
del 30.03.2001 - Anno 2019. 

124 13/05/2019 
Servizio di manutenzione degli ascensori installati presso le sedi camerali 
- Affidamento. 

125 13/05/2019 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2017 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Padova. 

126 13/05/2019 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2018 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Varese. 

127 16/05/2019 
Bando per l'innovazione tecnologica anno 2018 - rinuncia contributo ed 
eliminazione dati RNA. 

128 20/05/2019 

Bando di concessione contributi alle PMI per la sicurezza aziendale anno 
2018  - rinuncia al contributo ed eliminazione dati nel registro nazionale 
aiuti. 

129 20/05/2019 
Organizzazione corso di aggiornamento per mediatori  ai sensi del D.M. 
180/2010 - provvedimenti. 

130 21/05/2019 
Fornitura di licenze "Office 2019" della Microsoft Corporation - 
Provvedimenti. 

131 21/05/2019 Corsi di formazione del personale. 

132 21/05/2019 
Interventi manutentivi relativi ai fabbricati di proprietà camerale - 
Provvedimenti. 

133 22/05/2019 

Bando di concessione contributi alle PMI per la sicurezza aziendale anno 
2018 – rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro Nazionale 
Aiuti. 

134 22/05/2019 
Prenotazione di spesa Corso di formazione relativo al Decreto Ministeriale 
ed alle Specifiche Tecniche per invio Elenchi Protesti - Area III 



135 22/05/2019 Tuttofood 2019 - integrazione prenotazione di spesa area espositiva. 

136 22/05/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità diverse 
- consequenziali necessari adempimenti. 

137 24/05/2019 Fornitura di personal computer portatili – provvedimenti. 

138 24/05/2019 

Ricorso avverso la Società "Agenzia delle Entrate - Riscossione " per la 
provincia di Avellino, affidataria ex lege del servizio di riscossione del 
diritto annuale camerale. Anni 2012-2014 - Nomina del legale e 
prenotazione di spesa.  

139 24/05/2019 

Servizio di Riconciliazione dei Crediti e Debiti derivanti dall'applicazione 
del Diritto Annuale – Affidamento incarico dei lavori di accertamento e 
controllo sul “Delta Credito” e consequenziali necessari adempimenti 
successivi. 

140 27/05/2019 
Ruolo diritto annuale omesso, tardato, incompleto per l'anno 2015 - 
esecutorietà per emissione al 25/06/2019 - Provvedimenti. 

141 27/05/2019 Chiusura C/C postale alla data del 230 aprile 2019. 
142 27/05/2019 rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
143 27/05/2019 Quota associativa Unioncamere Campania - anno 2019. 

144 03/06/2019 
Interventi manutentivi relativi ai fabbricati di proprietà camerale - 
Affidamento. 

145 03/06/2019 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in 
Italia ed all’estero nell’anno 2019 – revoca contributo Consorzio Campania 
Expo. 

146 04/06/2019 

Punto Impresa digitale: affidamento ad UQIDO srl per l'organizzazione di 
un seminario sui temi connessi all'Industria 4.0, Realtà Aumentata e Realtà 
Virtuale e prenotazione di spesa. 

147 04/06/2019 

Fondo perequativo 2015-2016 - Progetto Sostegno Export d'Italia: 
affidamento alla Camera di Commercio Internazionale per  
l'organizzazione di un  seminario sui temi connessi ai trasporti 
internazionali, le assicurazioni, gli Incoterms ed i crediti documentari e 
prenotazione di spesa. 

148 04/06/2019 

Fondo perequativo 2015-2016 - Progetto Sostegno Export  d'Italia: 
affidamento  a Promos Italia per l'organizzazione di un seminario 
sull'internazionalizzazione e prenotazione di spesa. 

149 04/06/2019 Corsi di formazione del personale. 

150 04/06/2019 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l’innovazione 
tecnologica anno 2018 – seconda ammissione. 

151 06/06/2019 Reintegro fondo economato dal 29/042019 al 06/06/2019. 

152 06/06/2019 

Bando di concessione contributi per l'abbattimento tasso interessi su 
finanziamenti anno 2018 -  rinuncia contributo ed eliminazione dati nel 
Registro Nazionale Aiuti. 

153 06/06/2019 Autoriparazione: titoli abilitanti all'esercizio dell'attività. 

154 10/06/2019 
Bando per l'innovazione tecnologica anno 2018 - rinuncia contributo ed 
eliminazione dati nel Registro Nazionale Aiuti. 

155 13/06/2019 
Bando per l'innovazione tecnologica anno 2018  -  rinuncia contributo ed 
eliminazione dati nel Registro Nazionale Aiuti. 

156 13/06/2019 Cancellazione d'ufficio delle società di capitale ai sensi dell’art. 2490 c.c. 
157 13/06/2019 Fornitura di climatizzatori - provvedimenti. 

158 13/06/19 
Borse di studio per i figli di dirigenti e dipendenti camerali studenti 
universitari anno accademico 2017/2018 - provvedimenti. 

159 13/06/2019 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - Provvedimenti. 



160 13/06/2019 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la 
Camera di Commercio di Torino -  anni vari. 

161 13/06/2019 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2018 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Prato. 

162 1306/2019 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2016 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Arezzo-Siena. 

163 18/06/2019 Corsi di formazione del personale. 

164 18/06/2019 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a fiere in 
Italia ed all'estero anno 2019 -  II ammissione imprese e prenotazione della 
relativa spesa. 

165 19/06/2019 "30TH Universiade 2019" - Provvedimenti. 

166 24/06/2019 
Ammissione agli esami per Agenti Attività di Intermediazione 
Commerciale e di Affari per la sessione del 26 e 28 giugno 2019. 

167 24/06/2019 
Commissione Giudicatrice Esami per Agenti di Intermediazione 
Commerciale e di Affari - Delega. 

168 25/06/2019 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti. 
169 25/06/2019 Servizio VDI e HCR Centralizzato e servizio VoIP - provvedimenti. 
170 25/06/2019 Rimborso diritto annuale per annualità diverse. 
171 28/06/2019 TUTTOFOOD 2019: integrazione spese di trasporto. 

172 28/06/2019 
Compensi attività di Mediatore anno 2019 mese di maggio - prenotazione 
di spesa. 

173 28/06/2019 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2018 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Prato. 

174 28/06/2019 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2017 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Caserta. 

175 02/07/2019 Rimborso spese componenti Organi camerali. 
176 02/07/2019 Collegio Revisori dei Conti - Indennità di funzione anno 2019. 

177 02/07/2019 

Partecipazione collettiva ad AF 2019 L'Artigiano in Fiera - 24^ 
Mostra mercato Internazionale per l'Artigianato - Rho dal 30 
novembre al 8 dicembre 2019: prenotazione area ed emanazione 
avviso. 

178 02/07/2019 

Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la 
riscossione del diritto annuale tramite modello F24 - Saldo anno 
2018. 

179 02/07/2019 Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico I3 040 0973. 

180 02/07/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità 
diverse - consequenziali necessari adempimenti. 

181 02/07/2019 
Adesione all'iniziativa di sistema "Il recupero del diritto annuale 
attraverso il pre-ruolo". 

182 02/07/2019 Dispositivi di firma digitale - provvedimenti. 

183 04/07/2019 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a 
fiere in Italia ed all’estero nell’anno 2019    –    rettifica alla 
determinazione dirigenziale  n.164 del 18 giugno  2019. 

184 09/07/2019 
Polizze assicurative per i dirigenti e i dipendenti in missione 
autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio - Affidamento. 

185 09/07/2019 
Gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente camerale - 
provvedimenti. 

186 17/07/2019 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 anno 2019: prima 
ammissione imprese e proroga termine di presentazione domanda. 

187 18/07/2019 Reintegro Fondo Economato dal 7.6.2019 al 18.7.2019. 



188 18/07/2019 Chiusura C/C Postale alla data del 31.5.2019. 
189 18/07/2019 Expo'2015: esiti arbitrato con Impresa - Provvedimenti. 
190 18/07/2019  Rinnovo autorizzazione Centro Tecnico I3-040-00978. 

191 18/07/2019 
Compensazioni automatiche diritti annuali anno 2018 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Napoli. 

192 18/07/2019 

Compensazioni automatiche diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio delle Marche anni 
2014-2015-2016-2017-2018. 

193 18/07/2019 
Compensazione diritti annuali anno 2016 e 2017 tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Bergamo. 

194 18/07/2019 Rimborso spese di avvio mediazione  

195 22/07/2019 
Vinitaly 2020 – Verona dal 19 al 22 aprile 2020: domanda di 
ammissione, prenotazione area espositiva e liquidazione acconto 

196 22/07/2019 
Parificazione dei conti giudiziali resi dagli Agenti contabili per l'anno 
2018. 

197 26/07/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità 
diverse - consequenziali necessari adempimenti. 

198 31/07/2019 

Bando di concessione contributi alle PMI per la sicurezza aziendale 
anno 2018– rinuncia contributo ed eliminazione dati nel Registro 
Nazionale Aiuti. 

199 01/08/2019 Gestione della corrispondenza - provvedimenti. 
200 02/08/2019 Avellino Summer Fest – provvedimenti. 
201 02/08/2019 Convenzione con Centro di ricerca Guido Dorso. 
202 02/08/2019 Delega di firma ai Responsabili  di Posizione Organizzativa. 

203 30/08/2019 

Procedura per l'affidamento dell'incarico finalizzato al rinnovo del 
Certificato di Prevenzione Incendi relativo agli impianti di produzione 
calore e di deposito carta della sede camerale di Viale Cassitto – 
Affidamento. 

204 30/08/2019 Reintegro fondo economato dal 25/07/2019 al 26/08/2019. 
205 30/08/2019 Corsi di formazione del personale. 
206 30/08/2019 Chiusura C/C postale alla data del 30 giugno 2019. 

207 30/08/2019 
Attività archivistiche di identificazione e segnalazione della 
documentazione da proporre per lo scarto - provvedimenti. 

208 04/09/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità 
diverse - consequenziali necessari adempimenti. 

209 04/09/2019 Chiusura C/C postale alla data del 31 luglio 2019. 

210 12/09/2019 rinnovo autorizzazione Centro Tecnico I3 040 0663. 
211 12/09/2019 rinnovo autorizzazione Centro Tecnico I3 040 0664. 

212 12/09/2019 
Rimborso errato versamento per corrispettivo verifiche metriche a 
domicilio. 

213 12/09/2019 

Borse di studio per i figli di Dirigenti e dipendenti camerali - corsi 
d'istruzione di 1° e 2° grado (anno scolastico 2018/2019) - 
approvazione graduatoria ed assegnazione. 

214 18/09/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità 
diverse - consequenziali necessari adempimenti. 

215 18/09/2019 
Prenotazione di spesa corso di formazione relativo alle procedure 
d'ufficio; sequestri giudiziari, fallimenti, pene accessorie - Area III -. 



216 19/09/2019 

Punto Impresa digitale: affidamento a Foodchain spa per 
l’organizzazione di un seminario sul tema della Blockchain e 
prenotazione di spesa. 

217 24/09/2019 

Prenotazione di spesa corso di formazione relativo alla procedura di 
verifica dinamica dei requisiti ex Albi e Ruoli D.M. 26.10.2011 Area 
III. 

218 26/09/2019 
Iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione 
dei metalli preziosi. 

219 30/09/2019 Chiusura C/C postale alla data del 31 agosto 2019. 

220 30/09/2019 

Polizze assicurative varie relative ai fabbricati di proprietà della 
Camera di Commercio di Avellino - Avvio della procedura di 
affidamento. 

221 30/09/2019 
Compensazione diritti annuali tra la Camera di Commercio di 
Avellino e la Camera di Commercio di Verona anni 2015-2018. 

222 02/10/2019 
Richieste varie contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta 
camerale - Prenotazione di spesa - Provvedimenti. 

223 02/10/2019 

Bando di concessione contributi alle PMI della provincia per la 
partecipazione a fiere in Italia e/o all'estero - anni 2014-2016: 
provvedimento di decadenza. 

224 02/10/2019 
Bandi di concessione contributi per il sostegno alle PMI di tutti i 
settori economici anni 2014-2017 - Decadenze. 

225 08/10/2019 
Iscrizione nell'elenco dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini 
ed extra-vergini - parere. 

226 08/10/2019 
Cibus 2020 - Parma dall'11 al 14 maggio 2020: domanda di 
ammissione, prenotazione area espositiva e liquidazione acconto. 

227 08/10/2019 
Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle sedi 
camerali - Avvio della procedura di affidamento. 

228 09/10/2019 Fondo Perequativo - versamento quota anno 2019. 
229 10/10/2019 Noleggio autovettura – Provvedimenti. 

230 10/10/2019 

Emanazione bando "Concorso d'idee"  per la progettazione dell'area 
espositiva Irpinia al Vinitaly 2020 in programma a Verona dal 19 al 
22 aprile 2020. 

231 15/10/2019 
Polizze assicurative varie relative ai fabbricati di proprietà della 
Camera di Commercio di Avellino - affidamento. 

232 15/10/2019 Premio Impresa Irpinia anno 2019: emanazione avviso. 

233 15/10/2019 
Vinitaly 2020: emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla 
54^ edizione in programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020. 

234 15/10/2019 

Cibus 2020: emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla 
20^ edizione del  Salone Internazionale dell'Alimentazione in 
programma a Parma dall'11 al 14 maggio 2020. 

235 15/10/2019 rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 
236 15/10/2019 Budget direzionale anno 2019 - Variazioni. 

237 21/10/2019 

Emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla 24^ Mostra 
Mercato Internazionale dell'Artigianato L'Artigiano in Fiera Rho-Pero 
30 novembre-8 dicembre 2019 - Manifestazione d'interesse. 

238 22/10/2019 

Partecipazione collettiva ad AF L'Artigiano in Fiera - 24^ Mostra 
mercato internazionale per l'Artigianato - Rho dal 30 novembre al 8 
dicembre 2019: ammissione imprese, adempimenti RNA ed 
integrazione prenotazione di spesa per spazi aggiuntivi. 



239 22/10/2019 
Attività di controllo sui bandi di contributi alle PMI della Provincia -  
provvedimenti. 

240 22/10/2019 
Fornitura di gas naturale per gli immobili di proprietà camerale - 
Provvedimenti. 

241 22/10/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità 
diverse - consequenziali necessari adempimenti. 

242 22/10/2019 

Annullamento totale/parziale posizioni di cui agli atti contestuali di 
accertamento e irrogazione di  sanzione per annualità 2016 e 2017 - 
consequenziali necessari adempimenti. 

243 28/10/2019 Corsi di formazione del personale. 
244 28/10/2019 Reintegro Fondo economato dal 27/08/2019 al 25/10/2019. 
245 29/10/2019 Infocamere S.c.p.a. - Contributo consortile anno 2019. 

246 30/10/2019 
Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle sedi 
camerali - Affidamento. 

247 30/10/2019 
Bando per l’innovazione tecnologica anno 2018 – rinuncia contributo 
ed eliminazione dati nel Registro Nazionale Aiuti. 

248 30/10/2019 
Prenotazione di spesa Corso di Formazione specialistica obbligatoria 
per Responsabile dell'Ufficio di Metrologia Legale - Area III. 

249 04/11/2019 Chiusura C/C postale alla data del 30 settembre 2019. 
250 04/11/2019 Prenotazione di spesa     Pillole di aggiornamento formativo - Area III. 

251 11/11/2019 
Interventi urgenti di sostituzione pavimentazione ambienti al primo 
piano della sede camerale di Piazza Duomo - Provvedimenti. 

252 11/11/2019 

Emanazione bando per la concessione di contributi alle PMI per 
l'innovazione tecnologica, l'efficienza energetica e l'economia 
circolare - anno 2019. 

253 11/11/2019 Reintegro Fondo economato dal 28/10/2019 al 06/11/2019. 

253 bis 13/11/2019 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità 
diverse - consequenziali necessari adempimenti. 

254 19/11/2019 Corsi di formazione del personale. 
255 19/11/2019 Reintegro Fondo economato dal 7/11/2019 al 19/11/2019. 

256 21/11/2019 
Partecipazione all'Artigiano in Fiera 2019; integrazione prenotazione 
spesa per allestimento aggiuntivo. 

257 21/11/2019 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - Provvedimenti. 

258 21/11/2019 
Compensazioni automatiche diritti annuali 2014-2018 tra la Camera 
di Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Brindisi. 

259 22/11/2019 

Bando di contributi PMI filiera enogastronomica turistico-ricettiva per 
la comunicazione aziendale  anno 2018 – rinuncia contributo e 
variazione dati nel Registro Nazionale Aiuti. 

260 22/11/2019 

Emanazione avviso per la partecipazione alla collettiva camerale 
presente a TheOne Milano 2020 - FieraMilanoCity dal 20 al 23 
febbraio 2020. 

261 22/11/2019 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 anno 2019: seconda 
ammissione imprese. 

262 22/11/2019 

Cibus 2020: emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla 
20^ edizione del Salone Internazionale dell'Alimentazione in 
programma a Parma dall'11 al 14 maggio 2020. 

263 22/11/2019 
Partecipazione a L'Artigiano in fiera 2019: prenotazione spese per 
iniziative presso stand istituzionale. 

264 22/11/2019 Corsi di formazione del personale. 



265 22/11/2019 
Percorso formativo “Parliamo del vostro futuro” a cura del Centro di 
Ricerca Guido Dorso - edizione 2019: prenotazione di spesa. 

266 02/12/2019 
Liquidazione acconto al legale incaricato per i ricorsi in cassazione in 
materia di fondi di previdenza a capitalizzazione. 

267 02/12/2019 

Gestione della liquidità, del servizio di cassa interno e della cassa ai 
sensi degli art.42,43 e 44 del DPR n.254/2005 e conto giudiziale ai 
sensi dell'art.37 DPR 254/2005 e smi - Individuazione Responsabile. 

268 03/12/2019 Referente Informatico - Individuazione. 

269 03/12/2019 
Polizza infortuni per i consiglieri camerali ed i revisori dei conti - 
Avvio della procedura. 

270 09/12/2019 Chiusura C/C postale alla data del 31 ottobre 2019. 
271 10/12/2019 Reintegro fondo economato dal 21/11/2019 al10/12/2019. 

272 11/12/2019 
Compensazioni diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino 
e la Camera di Commercio di Caserta anni 2001-2018. 

273 16/12/2019 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 anno 2018  - rinuncia 
contributo ed eliminazione dati nel Registro Nazionale Aiuti. 

274 16/12/2019 Reintegro Fondo economato dall'11/12/2019 al 13/12/2019. 

275 16/12/2019 
Vinitaly 2019: rimborso oneri sostenuti da Unioncamere Campania 
per servizi allo stand. 

276 16/12/2019 
Unioncamere - aspettative sindacali 2018 - oneri a carico delle Camere 
di Commercio. 

277 17/12/2019 
Sgravio totale /parziale posizioni ruoli diritto annuale per annualità 
diverse - consequenziali necessari adempimenti. 

278 20/12/2019 

Emanazione bando di concessione contributi alle imprese della 
provincia per la partecipazione a fiere in Italia e all'Estero -  anno 
2020.  

279 20/12/2019 
Partecipazione a TheOne Milano 2020 proroga scadenza 
presentazione domande. 

280 20/12/2019 Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti  

281 20/12/2019 
Richieste varie contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta 
camerale - Prenotazione di spesa - Provvedimenti. 

282 20/12/2019 Rimborso diritto annuale per annualità diverse. 

283 20/12/2019 

Rimborso dalla CCIAA delle Marche, ambito Ascoli Piceno, di diritti 
camerali versati fuori provincia risultanti dalle attività propedeutiche 
al servizio pre-ruolo per gli anni 2016-2017. 

284 20/12/2019 
Compensi attività di Mediatore anno 2019 procedimento R.G. n. 45/19 
- Prenotazione di spesa. 

285 30/12/2019 

Annullamento totale / parziale posizioni di cui agli atti contestuali di 
accertamento e irrogazione di sanzione per annualità 2016 e 2017 - 
consequenziali necessari adempimenti.  

286 30/12/2019 

Bando di concessione contributi per la partecipazione autonoma a 
fiere in Italia ed all'estero nell'anno 2019: ammissione imprese per 
manifestazione fieristica in provincia di Avellino.  

287 30/12/2019 
Bando per la concessione di voucher digitali I4.0 anno 2019: terza 
ammissione imprese. 

288 30/12/2019 
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà camerale - 
Provvedimenti. 

289 30/12/2019 
Polizza assicurativa infortuni per i consiglieri camerali ed i revisori 
dei conti - Affidamento. 



290 30/12/2019 
Servizio di prevenzione e  protezione  per la sicurezza sul lavoro - 
Provvedimenti. 

291 30/12/2019 
Adesione al servizio di informazione e supporto al ravvedimento 
operoso diritto annuale 2019. 

292 30/12/2019 Corsi di formazione del personale per sistema CRM. 
293 30/12/2019 Formazione e training VDI per personale camerale - Provvedimenti.  

294 30/12/2019 Servizi di rete wi-fi per la sede di Piazza Duomo - Provvedimenti. 
 


