
 
 
 

 
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2021 

 

N. Progressivo Data Numerazione Argomento 

1)  04/01/2021 Assegnazione del Sig. Giacomo Blandini all’Ufficio “Procedure d’ufficio e attività abilitative”. 

2)  08/01/2021 Dotazione fondo cassa ufficio Provveditorato per l'anno 2021. 

3)  08/01/2021 UBI BANCA SPA - Regolarizzazione provvisori di uscita 4° Trimestre 2020 

4)  08/01/2021 
Italpol Global Security società cooperativa affidamento servizi di vigilanza sedi camerali anno 
2021 (CIG ZA73015C79). 

5)  08/01/2021 Liquidazione premi servizi assicurativi vari ente camerale anno 2021. 

6)  08/01/2021 

Ditta “OFFICINA MECCANICA RENZETTI di Gabriele e Nicola Renzetti S.n.c.” - sede legale 
ed operativa in Contrada Piano La Barca, 24 - 66020 Paglieta (CH): rinnovo annuale 
Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il tachigrafo digitale ed intelligente – Codice 
identificativo I3 AA 075 200 

7)  14/01/2021 
Nomina commissione giudicatrice procedura di affidamento servizio biennale di conduzione e 
manutenzione degli impianti termici e di condizionamento presenti presso le sedi camerali di 
Chieti e di Pescara (CIG. 845305627C). 

8)  14/01/2021 
Progetto Destinazione Abruzzo DAN 20% “Percorso formativo E-SPACE Turismo  (CIG 
ZE12F7A302). Liquidazione fattura. 



 
 
 

9)  14/01/2021 
Liquidazione fatture pervenute all'Ufficio Provveditorato nella seconda quindicina del mese di 
Dicembre 2020. 

10)  14/01/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH-178887 

11)  14/01/2021 InfoCamere Scpa affidamento servizi di telefonia Voip immobili camerali 

12)  15/01/2021 
Bando voucher digitali I4.0: approvazione quarto elenco ammessi, ammessi con riserva e non 
ammessi. – CUP B94E20001730003. 

13)  15/01/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: undicesimo elenco ammessi, ammessi con 
riserva e non ammessi - CUP B24E20000570003. 

14)  15/01/2021 
Progetto OCM Vini - Campagna 2019/2020 - Raggruppamento ATI "Abruzzo Finest 2" - 
liquidazione fattura 

15)  15/01/2021 
Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Iscrizione Sig. 
Di Credico Emiliano 

16)  20/01/2021 
Rimborso spese di avvio procedure di mediazione n. 94/2020 e 103/2020 per errato 
versamento 

17)  20/01/2021 Comitato per l'Imprenditoria Femminile: liquidazione Università di Pescara, quota anno 2020 

18)  20/01/2021 
Ripristino funzionamento impianto di climatizzazione sedi camerali di Piazza G.B. Vico e di Via 
F.lli Pomilio (CIG Z0A30270CF). 



 
 
 

19)  20/01/2021 
Studio Kairos Srl – Compartecipazione per la realizzazione del film documentario “I Giganti del 
Mare”. Liquidazione fattura. 

20)  20/01/2021 
Ditta GM ELETTROFRIGO SRL UNIPERSONALE con sede legale e operativa in Spoltore (PE) 
-Via Mare Adriatico, 74: rinnovo annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il 
Tachigrafo Digitale e Intelligente - Codice Identificativo I3 AB 071 195. 

21)  20/01/2021 
Unioncamere - Acconto rimborso spese 2020 all'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei 
diritti annuali delle CCIAA con F24. 

22)  20/01/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH-126119 

23)  21/01/2021 Master in Diritto ed economia del mare: liquidazione docenti e spese di comunicazione. 

24)  21/01/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l'adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVID19: decimo elenco ammessi con riserva - CUP 
B94E20001630003. 

25)  22/01/2021 
Bando voucher digitali I4.0: approvazione quinto elenco ammessi, ammessi con riserva e non 
ammessi. – CUP B94E20001730003. 

26)  22/01/2021 Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (quarto elenco) – CUP B94E20001730003. 

27)  22/01/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: dodicesimo elenco ammessi, ammessi con 
riserva e non ammessi - CUP B24E20000570003. 

28)  22/01/2021 
Comitato per l'Imprenditoria Femminile: liquidazioni varie evento “Impresa Rosa che storia”, 
11/12/2020. 



 
 
 

29)  22/01/2021 
Ditta NOLANI MARIO - Sede legale ed operativa in Località Salettì - Zona Industriale “A”- 
66041 Atessa (CH): rinnovo annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il 
tachigrafo digitale - Codice identificativo I3 075 1509 

30)  22/01/2021 
Aggiudicazione fornitura apparati telefonici, attraverso il portale MEPA di Consip SpA - RDO 
2723675 (CIG Z993001234). 

31)  22/01/2021 
Lavori di manutenzione e riparazione piramide lucernario padiglione “A” centro espositivo Foro 
Boario Via F.lli Pomilio (CIG ZC0303A5B0) 

32)  22/01/2021 
Adesione alla polizza “ copertura sanitaria temporanea pandemic covid 19 per la P.A.” 
annualità 2021 (CIG ZCD303AF13). 

33)  22/01/2021 
Ditta MARGIOTTI ROBERTO - Liquidazione fattura n. 54/CO del 21/12/2020 per acquisto 
contrassegni numerati di garanzia per la certificazione dell'olio extra-vergine di oliva DOP 
"Colline Teatine". 

34)  26/01/2021 
Bando voucher digitali I4.0: approvazione elenco imprese agricole – CUP B94E20001730003. 
Approvazione nuovi codici COR RNA. 

35)  26/01/2021 Atto di pignoramento di crediti verso terzi IFIS NPL S.p.A.: provvedimenti 

36)  27/01/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l'adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVID19: undicesimo elenco ammessi: liquidazione - CUP 
B94E20001630003. 

37)  29/01/2021 Diniego di iscrizione del Sig. U.G. nel Ruolo dei Periti e degli Esperti - Istanza prot. 21011/2020 

38)  01/02/2021 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 



 
 
 

39)  01/02/2021 
Attivazione intervento sostitutivo per irregolarità pagamento dei contributi revidenziali ed 
assicurativi D’Urbano Srl. 

40)  01/02/2021 
Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. n. 359-2001, art. 10 - Posizioni rea CH-188068 e 
CH-102932. 

41)  01/02/2021 
Deputazione Borsa Merci - Comitato Borsa Merci - Commissione Unica per l'Accertamento 
Prezzi all'Ingrosso Cereali, Oli, Vino, Bestiame: nomina Segretario per l'anno 2021. 

42)  01/02/2021 
CEM - CENTRO ENOLOGICO MERIDIONALE SRL UNIPERSONALE - Liquidazione fattura n. 
927 del 30/12/2020 per effettuazione analisi chimiche di n.  4  campioni di olio atti a DOP 
COLLINE TEATINE anonimizzati con i nn. dal 08/20 all’11/20. 

43)  01/02/2021 
Ditta “EUROMEC - S.R.L.” - sede legale ed operativa in Contrada La Selva, snc - 66020 
Paglieta (CH): rinnovo annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il tachigrafo 
digitale ed intelligente – Codice identificativo I3 075 1430 

44)  01/02/2021 
D.Lgs. 112/99 Art. 26 - Rimborso somme iscritte a ruolo riconosciute indebite ad Agenzia delle 
Entrate Riscossione Toscana 

45)  01/02/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del DM n. 359/2001, art. 10 – posizione Rea CH-415069 

46)  01/02/2021 
Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne - affidamento realizzazione 
Newsletter di informazione statistico economica 2021 (CIG Z153060C6F) 

47)  03/02/2021 
Affidamento alla società IC Outsourcing Scrl – C.F. 04408300285 del servizio  ulteriori attività 
di supporto al Registro Imprese da svolgere presso la Camera di Commercio (CIG  
Z68306F0B4) impegno di spesa 

48)  03/02/2021 
Confartigianato Imprese Pescara “SECSOLUTION FORUM 2020 - 23/25 settembre 2020. 
Liquidazione contributo. 

49)  03/02/2021 
Progetto OCM Vini - Campagna 2019/2020 - Raggruppamento ATI "Abruzzo Finest 2" - 
liquidazione fattura 



 
 
 

50)  03/02/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: tredicesimo elenco ammesse - CUP 
B24E20000570003. 

51)  08/02/2021 Procedura annullamento pratiche telematiche Registro Imprese. 

52)  09/02/2021 
Affidamento fornitura personal computer, monitor ed accessori, attraverso il portale MEPA di 
Consip SpA - RDO 2723704 - (CIG Z993001234). 

53)  09/02/2021 Bando voucher digitali I4.0: approvazione sesto elenco ammessi. – CUP B94E20001730003. 

54)  09/02/2021 Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (quinto elenco) – CUP B94E20001730003. 

55)  09/02/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: dodicesimo elenco ammessi, ammessi con 
riserva e non ammessi - CUP B24E20000570003. 

56)  11/02/2021 
Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria in sede di presentazione 
della pratica telematica prot. RI/PRA/2020/34886 - Società SPORTING GESTIONI – Società a 
Responsabilità Limitata Semplificata. - REA CH/413625 - Provvedimenti. 

57)  11/02/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l'adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVID19: dodicesimo elenco liquidazioni - CUP 
B94E20001630003. 

58)  15/02/2021 
Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria in sede di presentazione 
della pratica telematica prot. RI/PRA/2021/1084 - Società GAIA SRL –  REA PE/408415 - 
Provvedimenti. 



 
 
 

59)  15/02/2021 
CEM CENTRO ENOLOGICO MERIDIONALE SRL UNIPERSONALE – Ortona – P.Iva 
02466040694 – servizio di analisi chimico-fisica dei campioni di olio DOP “Colline Teatine” – 
prenotazione di spesa. 

60)  15/02/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Gennaio 2021. 

61)  15/02/2021 
BIOCHEM SAS di D’Angelo M.G. & C. - Lanciano – P.Iva 01341540696 – proroga servizio di 
analisi chimico-fisica dei campioni di olio DOP “Aprutino Pescarese” 

62)  15/02/2021 
Assegnazione della Sig.ra GIAMPAOLA LOREDANA al Servizio “Patlib, Sovraindebitamento, 
AQI, Protesti, Statistica”. 

63)  16/02/2021 
Attivazione intervento sostitutivo per irregolarità pagamento dei contributi previdenziali ed 
assicurativi Di Paolo Vincenzo. 

64)  16/02/2021 Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (sesto elenco) – CUP B94E20001730003. 

65)  16/02/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: tredicesimo elenco ammessi, ammessi con 
riserva e non ammessi - CUP B24E20000570003. 

66)  16/02/2021 Bando voucher digitali I4.0: approvazione settimo elenco ammessi. – CUP B94E20001730003. 

67)  16/02/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni organizzate presso gli spazi espositivi dell’Ente 
camerale ubicati al Marina di Pescara ed a Chieti Scalo, nonchè presso gli spazi espositivi di 
Lanciano Fiera, che promuovono le eccellenze del territorio e/o settori tipici dell’economia 
regionale- B93D20000620003: Secondo elenco ammessi con riserva – Aggiornamento codici 
CUP e COR 



 
 
 

68)  17/02/2021 
Comune di Torricella Peligna - "Il Dio di mio padre” Festival letterario dedicato a John Fante 
15^ edizione, 21/23 agosto 2020: liquidazione contributo. 

69)  17/02/2021 
Affidamento fornitura materiale di cancelleria, attraverso il portale MEPA di Consip SpA - RDO  
2739553 (CIG Z96309C3F1). 

70)  17/02/2021 
Subentro da parte di BPER Banca SpA nel servizio Tesoreria, ai sensi e nel rispetto del Dlgs 
50/2016 – erogazione retribuzioni spettanti al personale dipendente mese di febbraio 2021 

71)  18/02/2021 
Progetto SEI seconda annualità – liquidazione Fattura Agenzia di Sviluppo Azienda Speciale 
Camera di Commercio Chieti Pescara a valere su F.do Perequativo 2017- 2018 

72)  18/02/2021 

Progetto “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” - Emergenza Coronavirus: 
Specializzazione dell'Osservazione Economica e Supporto alle Imprese Turistiche – 
Liquidazione fattura IS.NA.R.T. ScPA – Istituto Nazionale Ricerche turistiche, a valere su F.do 
Perequativo 2017- 2018 - Liquidazione anticipo e saldo 

73)  18/02/2021 
Progetto DAN 20 % – Liquidazione fattura Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti 
Pescara “Agenzia di Sviluppo" per Progetto SEI “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali” 

74)  18/02/2021 

Interreg Italia Croazia – liquidazione fattura TECNOSTUDI AMBIENTE S.R.L. per fornitura 
servizio di supporto tecnico e redazione di report ed elaborati tecnici finalizzati alla 
realizzazione delle azioni previste dal progetto Coastenergy e delle relative deliverables (bando 
A). CIG: Z6B2A4CEF6 CUP: J16C18000280006 

75)  18/02/2021 

Comitato di assaggio professionale denominato “Laci Srl” istituito in nome e per conto della 
Camera di commercio di Pescara” - Liquidazione fattura n. 11/F del 25/01/2021 per 
l’esecuzione delle analisi organolettiche (panel test) effettuate sui campioni di olio di oliva atti a 
DOP dal n. 01/20 al n 21/20. 

76)  24/02/2021 Bando voucher digitali I4.0: approvazione ottavo elenco ammessi. – CUP B94E20001730003. 

77)  24/02/2021 Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (settimo elenco) – CUP B94E20001730003. 



 
 
 

78)  24/02/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: quattordicesimo elenco ammessi - CUP 
B24E20000570003. 

79)  24/02/2021 
Rimborso alla CCIAA di Pistoia-Prato di somme relative ad errati versamenti del diritto annuale, 
anni 2016 e 2018. 

80)  24/02/2021 
Procedure di riversamenti con la CCIAA di Rimini di somme a debito e a credito per errati 
versamenti del diritto annuale camerale, anni 2018, 2019 e 2020. 

81)  24/02/2021 
Procedure di riversamenti con la CCIAA di Parma di somme a debito e a credito per errati 
versamenti del diritto annuale camerale, anni 2017, 2018, 2019 e 2020 

82)  24/02/2021 
Procedure di riversamenti con la CCIAA di Ferrara di somme a debito e a credito per errati 
versamenti del diritto annuale camerale, anni 2011, 2019 e 2020. 

83)  24/02/2021 
Procedure di riversamenti con la CCIAA di Padova di somme a debito e a credito per errati 
versamenti del diritto annuale camerale, anni 2017, 2018 e 2019 

84)  24/02/2021 
UBI BANCA  - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PERIODO 1/1/2021-
17/2/2021. 

85)  24/02/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. n. 359/20021, art. 10 - Posizione rea PE-409706. 

86)  24/02/2021 
Affidamento servizio di noleggio multifunzioni e stampanti, attraverso il portale MEPA di Consip 
SpA - RDO  2738631 (CIG ZD13076058) 

87)  24/02/2021 
Ditta  SERISTAMPA SRL - Liquidazione fattura n. 20180125/S del  31/07/2018  per  fornitura  
libretti metrologici 



 
 
 

88)  24/02/2021 InfoCamere Scpa - adesione servizio REX - Regional Explorer. 

89)  26/02/2021 Bando voucher digitali I4.0: approvazione nono elenco ammessi. – CUP B94E20001730003. 

90)  26/02/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: quattordicesimo elenco ammessi - CUP 
B24E20000570003. 

91)  26/02/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni organizzate presso gli spazi espositivi dell’Ente 
camerale ubicati al Marina di Pescara ed a Chieti Scalo, nonchè presso gli spazi espositivi di 
Lanciano Fiera, che promuovono le eccellenze del territorio e/o settori tipici dell’economia 
regionale- B93D20000620003: Terzo elenco liquidazione 

92)  26/02/2021 
Progetto OCM Vini - Campagna 2019/2020 - Raggruppamento ATI "Abruzzo Finest 2" - 
liquidazione fattura 

93)  26/02/2021 
Fermenti d’Abruzzo 2020 c/o Porto turistico – Liquidazione fattura Società Marina di Pescara 
S.u.a.r.l. 

94)  02/03/2021 Ruolo dei Periti e degli Esperti - Iscrizione Sig.ra Iannaccone Laura 

95)  02/03/2021 
Esame per l'accertamento dell'attitudine e della capacità professionale degli aspiranti agenti di 
affari in mediazione - 1^ Sessione 2021. Provvedimenti. 

96)  04/03/2021 
Richiesta di annullamento della cartella 90020100113452949 proposta dal Sig. L.C.P.: 
provvedimenti. 

97)  04/03/2021 Premio Fedeltà al lavoro ed al progresso economico - 38° edizione: liquidazione Piemme. 



 
 
 

98)  04/03/2021 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 dell'area "Registro Imprese, Albi ed Elenchi" - 
Prenotazione di spesa per la verifica ispettiva di 1° sorveglianza. 

99)  04/03/2021 Comitato della Borsa Merci di Pescara - Liquidazione gettoni di presenza riunioni anno 2020. 

100)  04/03/2021 
Liquidazione a vari Comuni dei diritti per attività di notifica verbali di accertamento di infrazione 
amministrativa emessi ai sensi della L. 689/1981 . 

101)  04/03/2021 
Deputazione Borsa Merci - Comitato Borsa Merci - Commissione Unica per l'Accertamento 
Prezzi all'Ingrosso Cereali, Oli, Vino, Bestiame: nomina Segretario per l'anno 2021. 

102)  05/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. PRESENZA MARCELLO C.F. PRSMCL68D08E243Z quale intermediario 
incaricato dell’impresa PENTA CATERING S.R.L. - C.F. 02634530691 Rea CH-403790 in sede 
di presentazione della pratica telematica PRA 50386/2020. 

103)  08/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. LA FRAZIA VINCENZO C.F. LFRVCN66S01A783R quale intermediario 
incaricato dell’impresa GI.BA. BUS DI BALDASSARRE GIUSEPPE. - C.F. 
BLDGPP60R02D763Z Rea CH-413508 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
46295/2020. 

104)  08/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dalla Sig.ra Carmelina COLASANTI C.F. CLSCML58T58H052G quale intermediaria 
incaricata dell’impresa COOPERATIVA EDILE ROCCAMONTEPIANO C.E.R. - C.F. 
00256660697 Rea CH-67420 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
58366/2020. 

105)  08/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Biase DI 
TOMMASO Presidente del C.d.A. CREA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. - C.F. 
01201620695 quale intermediario incaricato dell’impresa BIOCHEM SAS DI D’ANGELO M.G. 
& C - C.F. 01341540696 Rea CH-82340 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
1423/2021. 



 
 
 

106)  08/03/2021 
Rimborso, su istanza, delle somme versate a titolo di imposta di bollo virtuale dalla Sig.ra 
Cinzia CARUSO titolare dell’impresa individuale - C.F. CRSCNZ65D52G482Q Rea CH-407545 
in sede di presentazione delle pratiche telematiche PRA 12927/2020 e PRA 47103/2020. 

107)  08/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dall’impresa CESA 
SRL C.F. 02588630422 quale intermediaria incaricata dell’impresa ZETAPLAST SRL - C.F. 
02618180422 Rea PE-410307 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
3092/2021. 

108)  08/03/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dall’impresa  SERENA SRL C.F. 02492230699 Rea CH-183144 in sede di 
presentazione della pratica telematica PRA 2251/2021. 

109)  08/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Paolo 
TRACANNA - C.F. TRCPLA53H29G482J quale intermediario incaricato dell’impresa ZVG 
MULTISERVICE S.R.L.- C.F. 02304530682 Rea PE-414613 in sede di presentazione della 
pratica telematica PRA 58162/2020. 

110)  08/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Roberto D’ONOFRIO Amministratore Unico dell’impresa ACCADEMIA 
PROFESSIONAL ADVICE S.R.L. C.F. 01454290691 quale intermediario incaricato 
dell’impresa CASTELLAMMARE ADRIATICO S.R.L.S. - C.F. 02294510686 Rea PE-413117 in 
sede di presentazione della pratica telematica PRA 31649/2020. 

111)  08/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dal Sig Domenico 
TARABORRELLI Amministratore Unico della società ANNA TARABORRELLI S.R.L.S. C.F. 
02613930698 Rea CH-400761 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
1796/2021. 

112)  08/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal sig. Mario SCATOLONE Amministratore Unico dell’impresa BIG BOX SRLS  
C.F. 02581240690 Rea CH-189839 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
2261/2021. 

113)  08/03/2021 
Commissione unica accertamento prezzi all'ingrosso cereali, oli, vini e bestiame - Borsa Merci 
di Pescara - Liquidazione gettoni di presenza riunioni  anno 2020 

114)  08/03/2021 
Acquisto allestimenti multimediali attraverso il portale MEPA di Consip SpA - RDO 2749776 
(CIG  ZCE30D4189). 



 
 
 

115)  08/03/2021 
Affidamento servizio di disinfezione sedi camerali per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19.(CIG Z5630CB266). 

116)  08/03/2021 
Istanza rimborso imposta di bollo versata in sede di presentazione della pratica telematica di 
Comunicazione Unica prot. RI/PRA/2020/58144 - Società DI NICOLA E ALOISIO S.N.C. - REA 
CH/163891 - Provvedimenti 

117)  09/03/2021 
Comitato Organizzatore del Premio Città di Penne - 42ma edizione Premio internazionale di 
narrativa "Città di Penne-Mosca-America", Penne 9 ottobre 2020: liquidazione contributo. 

118)  09/03/2021 Rimborso spese notifica Comune di San Nicandro Garganico anno 2021. 

119)  09/03/2021 
Servizi di supporto al Punto Impresa Digitale anno 2021. Conferma affidamento 2021 alla 
società IC OUTSOURCING e prenotazione budget. 

120)  09/03/2021 
Esame per l'accertamento dell'attitudine e della capacità professionale degli aspiranti agenti di 
affari in mediazione – posticipo data prove scritte I Sessione 2021. 

121)  10/03/2021 Liquidazione spese e commissioni Telecom Italia spa. 

122)  10/03/2021 
Bando voucher digitali I4.0: approvazione sedicesimo elenco ammessi. – CUP 
B94E20001730003. 

123)  10/03/2021 Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (ottavo elenco) – CUP B94E20001730003. 

124)  10/03/2021 
Enel Energia Spa affidamento fornitura nuova linea elettrica immobile via Catullo 39, II piano 
Pescara (CIG Z6530C0209). 

125)  10/03/2021 
Diniego di iscrizione della Sig.ra B.C. nel Ruolo dei Periti e degli Esperti - Istanza prot. 
1730/2021 



 
 
 

126)  10/03/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: diciannovesimo elenco ammessi - CUP 
B24E20000570003. 

127)  11/03/2021 
Laboratorio Analisi Cliniche Carboni Srl convenzione servizi di analisi per il monitoraggio Sars 
Cov 1 (CIG Z9A30ED824). 

128)  16/03/2021 
Contratto di affidamento servizi anno 2020 per realizzazione manifestazioni c/o Porto turistico 
Marina di Pescara Società Marina di Pescara S.u.a.r.l. - Anno 2020 - Liquidazione saldo 

129)  16/03/2021 Rimborso spese di avvio procedure di mediazione n. 95/2020 per errato versamento 

130)  16/03/2021 
Abbonamento banche dati giuridiche e quotidiani digitali triennio 2021/2023 (CIG 
Z1E30B0C69). 

131)  16/03/2021 Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (nono elenco) – CUP B94E20001730003. 

132)  16/03/2021 
Comitato di certificazioni dell'Organismo di controllo della DOP "Aprutino Pescarese" - 
liquidazione gettoni di presenza anno 2020. 

133)  16/03/2021 
Affidamento lavori di cablaggio per fibra ottica sede di Chieti P.zza G.B. Vico e estensione 
impianto antintrusione sede di Pescara (CIG Z1130F5DD1). 

134)  16/03/2021 
Ditta ANTONINI SARA: Assegnazione marchio di identificazione n. 155 CH e iscrizione nel 
Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione dei Metalli preziosi di cui agli artt. 7 e 
14 del D. Lgs. n. 251 del 22.05.1999. 

135)  16/03/2021 
Multi Servizi s.r.l.s. affidamento lavori vari di piccola manutenzione e sistemazione immobili 
camerali (CIG ZF530FB9AA). 



 
 
 

136)  16/03/2021 
Affidamento fornutura servizi vari piano di comunicazione dell’ente camerale 2021 (CIG 
ZD030D56AA). 

137)  22/03/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: ventesimo elenco ammessi - CUP 
B24E20000570003. 

138)  22/03/2021 Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (decimo elenco) – CUP B94E20001730003. 

139)  22/03/2021 

Rimborso, su istanza, delle somme versate a titolo di imposta di bollo virtuale dalla Sig.ra Enza 
POMANTE - C.F. PMNNZE79B64G438X quale intermediaria incaricata delle imprese:-
 PACKS.N.C. DI M. E P. D’ALONZO - C.F. 01323030682 Rea PE-84760 in sede di 
presentazione della pratica telematica PRA 4228/2021;- KIT –SERVICE S.R.L. C.F. 
02037890684 Rea PE-148605 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
4234/2021. 

140)  22/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig.  Di RITO Nicola C.F. DRTNCL78E19E435W quale intermediario incaricato 
dell’impresa NEW ENERGY SRL - C.F. 02358790695 Rea PE-154033 in sede di 
presentazione della pratica telematica PRA 4165/2021. 

141)  22/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. RICCI Carlo Emanuele Maria C.F. RCCCLM54M15G141O quale 
intermediario incaricato dell’impresa PNEUS POINT S.R.L. S. - C.F. 02697170690 Rea CH-
413075 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 46524/2020. 

142)  22/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. 
IACOVOZZI Antonio C.F. CVZNTN59L22C474T quale intermediario incaricato dell’impresa 
INTERNATIONAL BEEF Società Cooperativa  - C.F. 15614121000 Rea CH-415914 in sede di 
presentazione della pratica telematica PRA 8239/2021. 

143)  22/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dall’impresa 
Studi Aziendali S.r.l. C.F. 02254130681 quale intermediaria dell’impresa MOTOABRUZZO SRL  
C.F. 02282630686 Rea PE-411254 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
6848/2021 



 
 
 

144)  22/03/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di febbraio  2021. 

145)  22/03/2021 
Procedure di riversamenti con la CCIAA delle MARCHE di somme a debito e a credito per 
errati versamenti del diritto annuale camerale, anni dal 2008 al 2019. 

146)  22/03/2021 
Procedure di riversamenti con le CCIAA di Napoli di somme a debito e a credito per errati 
versamenti del diritto annuale camerale, anni dal 2011 al 2019. 

147)  23/03/2021 
Organizzazione corso obbligatorio di aggiornamento biennale per Mediatori civili e commerciali 
della durata di 18 ore: provvedimenti 

148)  23/03/2021 Certificazione Digitale - dispositivi di firma digitale - liquidazione fatture 

149)  23/03/2021 
Collaborazione tra la Camera di Commercio Chieti Pescara e la società Menabò srl per 
pubblicazioni sulla rivista “D’Abruzzo” (CIG  Z963102567). 

150)  23/03/2021 

TecnoServiceCamere Scpa affidamento servizi progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di manutenzione 
straordinaria finalizzati alla riqualificazione ed ampliamento dei servizi igienici presso immobile 
sito in via Catullo 17, Pescara. 

151)  23/03/2021 Commercio estero - acquisto formulari - liquidazione fattura 

152)  23/03/2021 
Affidamento fornitura servizi vari di trasloco dalla sede camerale di Chieti Scalo alla sede 
camerale di Chieti sita in P.zza G.B. Vico. (CIG ZB430FF2A9). 

153)  23/03/2021 Cronotachigrafi digitali  - carta conducente - richiesta rimborso M.P. 



 
 
 

154)  23/03/2021 
Procedure di mediazione e conciliazione relative all'anno 2021 - compensi spettanti ai 
Mediatori e Conciliatori: prenotazione budget. 

155)  23/03/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del DM n. 359/2001, art. 10 – posizione Rea CH412790 

156)  24/03/2021 
Bando voucher digitali I4.0: approvazione diciottesimo elenco ammessi. – CUP 
B94E20001730003. 

157)  24/03/2021 
Procedure di riversamenti con la CCIAA di Avellino di somme a debito e a credito per errati 
versamenti del diritto annuale camerale per le annualità dal 2013 al 2020. 

158)  24/03/2021 
Procedure di Riversamento con la CCIAA del GRAN SASSO di somme a debito e a credito per 
errati versamenti del diritto annuale camerale - anni dal 2015 al 2019 relativamente alle 
posizioni Rea di Teramo e Pescara. 

159)  24/03/2021 
Progetto Turismo - V Corso di formazione ASTA 2021, 12-19 aprile 2021, Speciale 
Cicloturismo. Affidamento incarico (CIG ZD0310E971). 

160)  24/03/2021 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

161)  24/03/2021 Certificazione digitale - rinnovo certificati dispositivo di firma digitale - rimborso FM 

162)  26/03/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l'adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVID19: tredicesimo elenco liquidazioni - CUP 
B94E20001630003 

163)  26/03/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni organizzate presso gli spazi espositivi dell’Ente 
camerale ubicati al Marina di Pescara ed a Chieti Scalo, nonchè presso gli spazi espositivi di 
Lanciano Fiera, che promuovono le eccellenze del territorio e/o settori tipici dell’economia 



 
 
 

regionale- B93D20000620003: Quarto elenco liquidazione 

164)  26/03/2021 
Adesione al servizio di Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) offerto dalla società 
Infocamere Scpa 

165)  26/03/2021 Spostamento temporaneo di sede della Dott.ssa Daniela Pagliarulo 

166)  31/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dalla Sig.ra Langiano 
Lucia C.F. LNGLCU75C42L113T quale intermediaria incaricata dell’impresa Play Climbing 
Volumes s.n.c. di Barile Fabio e Caposano Simone C.F. 02285520686 - Rea PE-411767 in 
sede di presentazione della pratica telematica PRA 2246/2021. 

167)  31/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dal Sig. Roberto 
D’Onofrio Amministratore Unico dell’impresa Accademia Professional Advice S.R.L. C.F. 
01454290691 quale intermediario incaricato dell’impresa Cosmoter Solution S.R.L.S. - C.F. 
02295100685 Rea PE-413172 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
5671/2021. 

168)  31/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Del 
Monte Sandro C.F. DLMSDR79M29Z401X quale intermediario incaricato dell’impresa 
Tecnoidraulica D’Alessandro Fioravante S.A.S.  - C.F. 02541550691 Rea CH-186766 in sede 
di presentazione della pratica telematica PRA 9750/2021. 

169)  31/03/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Tiziano 
Esposito C.F. SPSTZN84C04G482D quale intermediario incaricato dell’impresa Chiola 
Motorsport s.r.l.s.  - C.F. 02258930680 Rea PE-407748 in sede di presentazione della pratica 
telematica PRA 7831/2021. 

170)  31/03/2021 

Ditta “OFFICINE MECCANICHE LIVELLO S.N.C. di Livello Fiorinda e C.” - sede legale ed 
operativa in Via Tiburtina, 409/1 – 65129 Pescara (PE): rinnovo annuale Autorizzazione 
Ministeriale del Centro Tecnico per il tachigrafo digitale ed intelligente – Codice identificativo I3 
AB 071 304 

171)  31/03/2021 
Ditta “FERRARI S.R.L.” - sede legale ed operativa in Zona Industriale Località Piano Venna, 
snc - 66016 Guardiagrele (CH): rinnovo annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico 
per il tachigrafo digitale ed intelligente – Codice identificativo I3 AB 075 287 



 
 
 

172)  31/03/2021 

Ditta “MERCADANTE TRUCK SRL” - sede legale in Contrada La Selva, snc - 66020 Paglieta 
(CH) – Sede operativa in Via Marino Turchi, snc - 66013 CHIETI: rinnovo annuale 
Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il tachigrafo digitale ed intelligente – Codice 
identificativo I3 075 1586 

173)  31/03/2021 
Ditta MERCADANTE TRUCK SRL - sede legale ed operativa in Contrada La Selva, snc - 
66020 Paglieta (CH): rinnovo annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il 
tachigrafo digitale ed intelligente – Codice identificativo I3 075 1592 

174)  31/03/2021 
Procedure di riversamenti con la CCIAA di Benevento di somme a debito e a credito per errati 
versamenti del diritto annuale camerale dal 2015 al 2020. 

175)  31/03/2021 
Procedure di riversamenti con la CCIAA del GRAN SASSO di somme a debito e a credito per 
errati versamenti del diritto annuale camerale, anni 2018 e 2019 (relativamente alle posizioni 
Rea di L'Aquila e Pescara) 

176)  31/03/2021 
Procedure di riversamento con la CCIAA di ROMA di somme a debito e a credito per errati 
versamenti del diritto annuale anni dal 2001 al 2019, per le posizioni Rea di Pescara. 

177)  31/03/2021 
Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (undicesimo elenco) – CUP 
B94E20001730003. 

178)  13/04/2021 

Fondo Migliorie Boschive della Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara. Liquidazione a 
favore del Comune di Rosello (CH) delle spese sostenute per l’esecuzione del Progetto di 
miglioramento boschivo per opere di riqualificazione ambientale e piantumazione essenze 
autoctone. 

179)  13/04/2021 Certificazione digitale - dispositivi di frma digitale - Liquidazione fatture 

180)  13/04/2021 Isweb Spa - affidamento servizio di adeguamento portale camerale (CIG ZF03147237). 

181)  14/04/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del DM n. 359/2001, art. 10 – posizione Rea CH-170975 



 
 
 

182)  14/04/2021 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

183)  14/04/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l'adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVID19: quindicesimo elenco domande ammissibili - CUP 
B94E20001630003 

184)  14/04/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni organizzate presso gli spazi espositivi dell’Ente 
camerale ubicati al Marina di Pescara ed a Chieti Scalo, nonchè presso gli spazi espositivi di 
Lanciano Fiera, che promuovono le eccellenze del territorio e/o settori tipici dell’economia 
regionale- B93D20000620003: Quinto elenco liquidazione 

185)  14/04/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l'adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVID19: quattordicesmo elenco liquidazioni - CUP 
B94E20001630003 

186)  14/04/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: ventunesimo elenco ammessi, ammessi con 
riserva e non ammessi - CUP B24E20000570003. 

187)  14/04/2021 
Adesione al servizio di Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) offerto dalla società 
Infocamere Scpa. Prenotazione budget Progetti Punto Impresa Digitale anno 2021. 

188)  14/04/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359/2001, art. 10 - Posizione rea PE-415540 

189)  14/04/2021 
Progetto 20% DAN Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: Affidamento 
incarico Agenzia di Sviluppo per annualità 2021 



 
 
 

190)  15/04/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di marzo  2021 

191)  15/04/2021 
Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria in sede di presentazione 
della pratica telematica Mod. S1 prot. RI/PRA/2021/7509 - Società  Salumificio F.lli Stampone 
– Società a Responsabilità Limitata Semplificata–  REA CH/415816 - Provvedimenti 

192)  22/04/2021 Norme per il contenimento della spesa - Provvedimenti per l'anno 2021. 

193)  22/04/2021 
Kone Spa affidamento servizio di manutenzione porte scorrevoli e piattaforme elevatrici 
immobili camerali per la durata di due anni (CIG ZD8315BD07). 

194)  22/04/2021 
Servizio di Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) offerto dalla società Infocamere 
Scpa – Costituzione gruppo di lavoro. 

195)  22/04/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo e diritti di segreteria in 
sede di presentazione della pratica telematica prot. RI/PRA/2021/13167 – Nuova MDA srl - 
C.F. 02437310697 Rea CH-178903 - Provvedimenti. 

196)  22/04/2021 
Budget direzionale anno 2021 - centro di costo CD02 servizi digitali per le imprese - 
prenotazioni contabili 

197)  23/04/2021 
Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (dodicesimo elenco) – CUP 
B94E20001730003. 

198)  23/04/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni organizzate presso gli spazi espositivi dell’Ente 
camerale ubicati al Marina di Pescara ed a Chieti Scalo, nonchè presso gli spazi espositivi di 
Lanciano Fiera, che promuovono le eccellenze del territorio e/o settori tipici dell’economia 
regionale- B93D20000620003: Sesto elenco domande ammissibili 

199)  26/04/2021 
Progetto OCM Vini - Campagna 2019/2020 - Raggruppamento ATI "Abruzzo Finest 2" - 
liquidazione fatture 



 
 
 

200)  26/04/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l'adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVID19: sedicesimo elenco domande rendicontate - CUP 
B94E20001630003 

201)  26/04/2021 
Affidamento servizio di derattizzazione e disinfestazione antilarvale presso le sedi camerali di 
Chieti e Pescara  (CIG   Z3A317642A). 

202)  28/04/2021 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021 - Cup B22C20000430003: 
Pubblicazione del secondo elenco ammessi con riserva e non ammessi. 

203)  28/04/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni organizzate presso gli spazi espositivi dell’Ente 
camerale ubicati al Marina di Pescara ed a Chieti Scalo, nonchè presso gli spazi espositivi di 
Lanciano Fiera, che promuovono le eccellenze del territorio e/o settori tipici dell’economia 
regionale- B93D20000620003: Settimo elenco domande ammissibili. 

204)  28/04/2021 
Bando voucher digitali I4.0: approvazione diciannovesimo elenco ammessi. – CUP 
B94E20001730003. 

205)  28/04/2021 
Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (tredicesimo elenco) – CUP 
B94E20001730003. 

206)  28/04/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: ventunesimo elenco ammessi ed elenco di 
non ammessi - CUP B24E20000570003. 

207)  28/04/2021 Iniziativa “Io Riparto” appuntamenti on line (CIG Z5F317BD8E). 

208)  03/05/2021 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021 - Cup B22C20000430003: 
Pubblicazione del terzo elenco ammessi con riserva e non ammessi. 



 
 
 

209)  03/05/2021 
Comitato di Certificazione per la produzione di olio DOP “Colline Teatine”: liquidazione gettoni 
di presenza novembre-dicembre 2020 

210)  03/05/2021 
Liquidazione diritti notifica ordinanza-ingiunzione Comune di Francavilla al Mare  CH  2° 
semestre  anno 2020. 

211)  03/05/2021 
Liquidazione diritti notifica ordinanza-ingiunzione Comune di Montenero di Bisaccia (CB)  anno 
2021 

212)  04/05/2021 Studio sulla digitalizzazione con particolare focus sul digital marketing.  (CIG Z773182CEF). 

213)  04/05/2021 
Adesione alla Convenzione  Consip relativa alla fornitura di “PC Desktop e Workstation – Lotto 
2 – (CIG Z1A318439) ed emissione RDO MEPA per acquisto monitor (CIG  Z7031834DA). 

214)  04/05/2021 
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione ed ampliamento dei 
servizi igienici presso immobile sito in via Catullo 17, Pescara - approvazione progetto 
preliminare. 

215)  06/05/2021 

Ditta SOCIETA’ EUROPEA VEICOLI LEGGERI – SEVEL SPA con sede legale ed operativa in 
Viale Avv. Giovanni Agnelli, 10 -  66041 Atessa (CH): rinnovo annuale Autorizzazione 
Ministeriale del Centro Tecnico ad effettuare le operazioni di prima installazione e attivazione 
dei tachigrafi intelligenti – Codice identificativo I3 075 1829. 

216)  10/05/2021 
Esame per l'accertamento dell'attitudine e della capacità professionale degli aspiranti agenti di 
affari in mediazione - 2^ Sessione 2021. Provvedimenti. 

217)  11/05/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359/2001, Art. 10 - Posizione REA CH 91854 

218)  11/05/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH-149898 



 
 
 

219)  11/05/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: ventiduesimo elenco ammessi - CUP 
B24E20000570003. 

220)  11/05/2021 
Procedura di riversamento con la CCIAA di Torino di somme a debito per errati versamenti del 
diritto annuale camerale anni 2015, 2017, 2019 e 2020. 

221)  11/05/2021 
Procedure di riversamenti e compensazione con le CCIAA di Forlì Cesena, Bari, Terni, Como 
Lecco e Viterbo di somme a debito e a credito per errati versamenti del diritto annuale 
camerale anni 2019 e 2020 

222)  12/05/2021 Dott.ssa Paola Sabella - Liquidazione Trattamento di Fine Rapporto 

223)  12/05/2021 
Merito Srl - affidamento servizio di acquisizione domande ed espletamento prova preselettiva 
concorso pubblico di categoria C (CIG ZC331ACD6E). 

224)  12/05/2021 Ripartizione spese di gestione e manutenzione stazione marittima di Pescara - anno 2020. 

225)  12/05/2021 Ripartizione oneri accessori al fitto sostenuti dall’ente camerale nell’anno 2020. 

226)  13/05/2021 
Ditta ADRIATRUCK SRL – Sede legale ed operativa Strada Provinciale Via per Santa Maria 
Imbaro, 4 – 66022 Fossacesia (CH): rinnovo annuale  Autorizzazione  Ministeriale del Centro 
Tecnico per il Tachigrafo Digitale ed intelligente – Codice Identificativo I3 075 0877 

227)  13/05/2021 
Liquidazione diritti notifica ordinanza-ingiunzione Comune di Ortona CH   2° semestre anno 
2020. 

228)  13/05/2021 Conferma adesione servizio Atticheck per la campagna bilanci 2021 



 
 
 

229)  13/05/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l'adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVID19: elenco delle imprese non ammesse - CUP 
B94E20001630003. 

230)  18/05/2021 
Master in Diritto ed Economia del Mare a.a. 2020/2021: inizio nuovo anno e prenotazione di 
spesa. 

231)  18/05/2021 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2020/2021: liquidazioni varie febbraio-marzo 2021 

232)  18/05/2021 
Affidamento incarico alla Ecocerved Scarl per lo svolgimento di n. 1 giornata di Formazione 
destinata ad imprese, consulenti e associazioni di categoria sugli adempimenti relativi alla 
presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale). 

233)  18/05/2021 
Progetto OCM Vini - Campagna 2019/2020 - Raggruppamento ATI "Abruzzo Finest 2" - 
Liquidazione fatture 

234)  18/05/2021 Dott. Leonardo Iacobucci - Liquidazione Trattamento di Fine Rapporto 

235)  18/05/2021 
Sig. BUDINI FELICE. Liquidazione Indennità di fine servizio a seguito di cessazione dal 
servizio 

236)  25/05/2021 
Progetto OCM Vini - Campagna 2019/2020 - Raggruppamento ATI "Abruzzo Finest 2" - 
Liquidazione fatture 

237)  25/05/2021 
Integra Srl - affidamento definitivo servizio biennale di conduzione e manutenzione degli 
impianti termici e di condizionamento presenti presso le sedi camerali di Chieti e di Pescara 
(CIG. 845305627C). 

238)  25/05/2021 
Bando voucher digitali I4.0: approvazione ventesimo elenco ammessi. – CUP 
B94E20001730003. 



 
 
 

239)  25/05/2021 
Affidamento fornitura materiale di cancelleria, attraverso il portale MEPA di Consip SpA - RDO  
2792463 (CIG Z2031C57C4). 

240)  25/05/2021 
Sentenza n. 140/2021 del 30/03/2021 Tribunale di Pescara – Esecuzioni Mobiliari - Atto di 
pignoramento di crediti verso terzi IFIS NPL INVESTING S.P.A. (già IFIS NPL SPA): 
provvedimenti 

241)  25/05/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di aprile 2021. 

242)  25/05/2021 Rimborso spese per mancato avvio procedura mediazione 

243)  25/05/2021 
Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (quattordicesimo elenco) – CUP 
B94E20001730003. 

244)  25/05/2021 
BPER BANCA SPA - QUOTA ANNUALE 2021 CARTA DI CREDITO SEGRETARIO 
GENERALE. 

245)  27/05/2021 
Istanza di rimborso della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di segreteria 
in sede di presentazione della pratica telematica prot. RI/PRA/2021/1086 - Società Cooperativa 
Sociale FRATERNITAS - C.F. 01362030692 Rea CH-83543 - Provvedimenti. 

246)  27/05/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dal Sig. Emilio Petrucci 
C.F. PTRMLE82L11G482A quale intermediario incaricato dell’impresa Zetaconsulting S.r.l.s. - 
C.F. 02174670683 Rea PE-159385 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
6566/2021. 

247)  27/05/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria da Studio Matteotti 
S.r.l. C.F. 01614960670 quale intermediario incaricato dell’impresa Dal Mare alla Maiella 
Società Agricola S.r.l.s. - C.F. 02304170687 Rea PE-414582 in sede di presentazione della 
pratica telematica PRA 14203/2021. 

248)  27/05/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Fabio Caravaggio C.F. CRVFBA80S12E435Z quale intermediario incaricato 
dell’impresa - I Figli del Baffo S.r.l. - C.F. 02700850692 Rea CH-413595 in sede di 
presentazione della pratica telematica PRA 13853/2021. 



 
 
 

249)  27/05/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Di Palma Valerio C.F. DPLVLR60M01D763E quale intermediario incaricato 
dell’impresa - STONE S.r.l.s. - C.F. 02723430696 Rea CH-416691 in sede di presentazione 
della pratica telematica PRA 14931/2021. 

250)  27/05/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dalla Sig.ra Pelusi Maria rappresentante dell’impresa – SCS Speciality Coffee 
Service s.n.c. di Pelusi Maria & C.  - C.F. 01716250681 Rea PE-123325 in sede di 
presentazione della pratica telematica PRA 13078/2021. 

251)  27/05/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dal Sig. Marco 
Salvatore C.F. SLVMRC77E16E435D quale intermediario incaricato dell’impresa individuale  
Montemaro Giancarlo - C.F. MNTGCR64T26E435W Rea CH-139599 in sede di presentazione 
della pratica telematica PRA 15834/2021. 

252)  27/05/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dal Sig. Moretta 
Giuseppe C.F. MRTGPP67S13E435O quale intermediario incaricato dell’impresa SOCIETÀ 
TIKAR S.R.L.S. - C.F. 02717900696 Rea CH-415982 in sede di presentazione della pratica 
telematica PRA 17045/2021. 

253)  27/05/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Della Volpe Giuliano C.F. DLLGLN61B20F458Y  quale intermediario 
incaricato dell’impresa – BEBÈ S.N.C. di EUGENIO CIANCETTA & C - C.F. 01498920683 Rea 
PE-106179 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 16183/2021. 

254)  27/05/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Feola 
Luigi C.F. FLELGU82B03F839Z quale intermediario incaricato dell’impresa SOCIETÀ 
AGRICOLA LA LOCANDA DEI SOGNI S.R.L.S.  - C.F. 02319130684 Rea PE-416845 in sede 
di presentazione della pratica telematica PRA 15825/2021. 

255)  27/05/2021 Affidamento realizzazione “Guida ai sapori e piaceri di Pescara” (CIG ZC931D8E0B). 

256)  27/05/2021 InfoCamere Scpa - adesione servizio “Concorsi a Premi” 

257)  03/06/2021 Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Iscrizioni 



 
 
 

258)  03/06/2021 Affidamento lavori di manutenzione travi in legno e pareti reception padiglione “A” Foro Boario. 

259)  03/06/2021 Liquidazione diritti notifica ordinanza-ingiunzione Comune di San Salvo (CH) anno 2021. 

260)  03/06/2021 
Revisione contratto di fornitura distributori automatici di snack e bevande presso gli immobili 
camerali 

261)  03/06/2021 Cronotachigrafi - rimborso diritti di segreteria e rimborso spese di spedizione Car S. 

262)  03/06/2021 
Ditta TESSITORE SPA – Sede legale ed operativa Via S.S. 16 Sud, 42/T - 66054 Vasto (CH): 
rinnovo annuale  Autorizzazione  Ministeriale del Centro Tecnico per il Tachigrafo digitale e 
intelligente  – Codice Identificativo I3 075 1679 

263)  07/06/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni locali e nazionali – Anno 2021 – CUP 
B79J21001550003 – Pubblicazione del primo elenco delle domande ammesse e finanziate e 
delle domande non ammesse 

264)  07/06/2021 
Collaborazione con il Consorzio Riviera del Sole per l’organizzazione dell’iniziativa di 
promozione “Discover Majella” (CIG  ZE33202015). 

265)  07/06/2021 
Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (quindicesimo elenco) – CUP 
B94E20001730003. 

266)  07/06/2021 
Compartecipazione dell'Ente alla realizzazione di EcoMob - Expo Village 2021, Pescara 2/4 
Luglio 2021. Provvedimenti. 

267)  09/06/2021 Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Iscrizioni 



 
 
 

268)  14/06/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente  nel mese di Maggio 2021. 

269)  21/06/2021 
Unioncamere - rimborso spese di riscossione del diritto annuale 2020 tramite modello F24 e 
spese pregresse 2018 e 2019 - saldo 2020. 

270)  21/06/2021 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2020/2021: liquidazioni varie aprile-maggio 2021. 

271)  21/06/2021 Servizi Cronotachigrarfici - carta Azienda - rimborso a Df per errato versamento 

272)  21/06/2021 

Ditta ARTE ORAFA L.P. DI IEZZI PIERLUIGI - Assegnazione marchio di identificazione dei 
metalli preziosi con attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto e iscrizione 
nel Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione, di cui agli artt. 7 e 14 del D. Lgs. n. 
251 del 22.05.1999. 

273)  21/06/2021 
BPER BANCA SPA - RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE PERIODO 
23.02.2021/31.05.2021 

274)  21/06/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dalla Sig.ra 
Lattanzio Federica legale rappresentante dell’impresa PESCARAMARE SRL - C.F. 
02311930685 Rea PE-415712 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
13906/2021. 

275)  21/06/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dall’impresa A.D.L. s.a.s. di D’Antonio Laura & C. - C.F. 01674400682  quale 
intermediaria incaricata dell’impresa – MATTIOLI IMPIANTI SRL - C.F. 01968080687 Rea PE-
142974 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 17384/2021. 

276)  21/06/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Fogliamanzillo Andrea C.F. FGLNDR57M26F839H quale intermediario 
incaricato dell’impresa  C. & C. Control Società Cooperativa a r.l. - C.F. 05758911217 Rea CH-
416778 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 15066/2021. 



 
 
 

277)  21/06/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Di RITO Nicola C.F. DRTNCL78E19E435W quale intermediario incaricato 
dell’impresa NEW ENERGY SRL - C.F. 02358790695 Rea PE-154033 in sede di 
presentazione della pratica telematica PRA 17533/2021. 

278)  21/06/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni organizzate presso gli spazi espositivi dell’Ente 
camerale ubicati al Marina di Pescara ed a Chieti Scalo, nonchè presso gli spazi espositivi di 
Lanciano Fiera, che promuovono le eccellenze del territorio e/o settori tipici dell’economia 
regionale - B93D20000620003: ultimo elenco domande non ammesse o revocate. 

279)  21/06/2021 
Polizza RC Professionale organismo di mediazione ente camerale anno 2021 (CIG 
Z763210E5F). 

280)  21/06/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH - 408141 

281)  21/06/2021 
Liquidazione contributi Consorzio di Bonifica Centro anni 2018 – 2020 e 2021 immobili urbani 
di Chieti. 

282)  23/06/2021 
Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (sedicesimo elenco) – CUP 
B94E20001730003. 

283)  23/06/2021 
Rimborso spese di mediazione erroneamente versate in relazione alle procedure nn. 164/2019 
e 96/2020. 

284)  23/06/2021 
Art. 17 c. 3 D.Lgs. 112/1999 Rimborso spese esecutive maturate nel 2020 ad Agenzia Entrate 
Riscossione. 

285)  23/06/2021 
Agenzia delle Entrate - ruoli sanzioni amministrative - rimborso delle spese esecutive maturate 
nel 2020: liquidazione. 

286)  23/06/2021 Sanzioni amministrative - rimborso somme erroneamente versate da D.S.C.M. 



 
 
 

287)  28/06/2021 
Bando voucher digitali I4.0: Liquidazione voucher (diciassettesimo elenco) – CUP 
B94E20001730003. 

288)  29/06/2021 
Miglioramento del procedimento di accertamento sanzioni ai sensi della L. 689/1981. 
Costituzione gruppo di lavoro. 

289)  29/06/2021 Progetto “Mirabilia e la Macro Regione Adriatico Ionica” - Affidamento incarico al Forum AIC 

290)  29/06/2021 
Esame per l'accertamento dell'attitudine e della capacità professionale degli aspiranti agenti di 
affari in mediazione - 3^ Sessione 2021. Provvedimenti. 

291)  30/06/2021 
TecnoServiceCamere Scpa affidamento servizi di verifica sismica – Livello di Conoscenza LC2 
immobili camerali siti in Pescara Via Conte di Ruvo n.2 ed in Chieti Piazza Vico n. 3 

292)  05/07/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dalla Sig.ra Laudadio Maria Domenica C.F. LDDMDM72L58E424M quale 
intermediaria incaricata dell’impresa – Office Business Plus S.R.L.S. - C.F. 02321210680 Rea 
PE-417122 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 22094/2021. 

293)  05/07/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Paoletti 
Simone amministratore unico dell’impresa ERACLE S.R.L.S. - C.F. 02312010685 Rea PE-
415691 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 17086/2021. 

294)  08/07/2021 Liquidazione diritti notifica ordinanza-ingiunzione Comune di Tollo CH  2° semestre anno 2021. 

295)  08/07/2021 

Progetti  per la realizzazione di programmi settoriali  in materia di controllo, vigilanza del 
mercato e tutela dei consumatori con riferimento alla metrologia legale e agli strumenti di 
misura: avvio delle attività ispettive e individuazione del personale camerale per lo svolgimento 
dei controlli. 

296)  08/07/2021 
Affidamento lavori di manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione presso la sede 
camerale di Piazza G.B. Vico n. 3 Chieti – CIG Z61322155C 



 
 
 

297)  13/07/2021 
EcoMob - Expo Village 2021, Pescara 2/4 Luglio 2021 - Allestimento stand con tema Costa dei 
Trabocchi MOB (CIG ZF43244E6F). 

298)  13/07/2021 

Concorso d’arte contemporanea per gli sudenti dei Licei Artistici della provincia di Chieti “Nicola 
da Guardiagrele” di Chieti, “Giuseppe Palizzi”di Lanciano e “Pantini-Pudente” di Vasto 
promosso dalla Prefettura di Chieti con il sostegno e il patrocinio della Camera di Commercio 
Chieti Pescara. Liquidazione premio vincitrice. 

299)  14/07/2021 
Comitato per l'Imprenditoria Femminile: liquidazione Università di Pescara, quota parte anno 
2021. 

300)  14/07/2021 
Confcommercio  Pescara “Progetto Regionale di Turismo Esperienziale” promosso in 
collaborazione con l’Associazione S.A.L.E. (Sviluppo, Ambiente, Lavoro ed Etica). Liquidazione 
contributo. 

301)  14/07/2021 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021 - Cup B22C20000430003: 
Pubblicazione del quarto elenco domande rendicontate e da liquidare. 

302)  14/07/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni organizzate presso gli spazi espositivi dell’Ente 
camerale ubicati al Marina di Pescara ed a Chieti Scalo, nonchè presso gli spazi espositivi di 
Lanciano Fiera, che promuovono le eccellenze del territorio e/o settori tipici dell’economia 
regionale- B93D20000620003: Ottavo elenco domande ammissibili. 

303)  14/07/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l’adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus neil luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell’emergenza sanitaria da COVID19: rettifica importo contributo liquidato alla società Akon 
Service S.a.s. di Ciavatta O. & C. 

304)  14/07/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per l'adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVID19: diciottesimo elenco domande rendicontate - CUP 
B94E20001630003 



 
 
 

305)  14/07/2021 Premio Discover Majella: adozione bando 2021. 

306)  15/07/2021 
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione ed ampliamento dei 
servizi igienici presso immobile sito in via Catullo 17, Pescara - approvazione progetto 
esecutivo ed avvio procedura di affidamento lavori. 

307)  15/07/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Daniele 
Giuseppe C.F. DNLGPP80T04D851N quale intermediario incaricato dell’impresa AGO S.R.L. - 
C.F. 02041130689 Rea PE-148842 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
26567/2021. 

308)  15/07/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Sabatini 
Antonio C.F. SBTNTN63D12G482W quale intermediario incaricato dell’impresa 3A SPORT 
S.R.L. - C.F. 02077590699 Rea CH-150273 in sede di presentazione della pratica telematica 
PRA 27094/2021. 

309)  15/07/2021 

Adozione delle informative in materia di trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché dell’art. 10 D.Lgs. 51/2018, da fornire agli 
interessati in merito ai dati raccolti nell’ambito delle attività svolte dalla Camera di Commercio 
I.A.A. Chieti Pescara in  materia di metrologia legale, metalli preziosi, vigilanza e sorveglianza 
e procedimenti relativi alle autorizzazioni dei Centri tecnici e Officine autorizzate ad operare  
sui cronotachigrafi CEE. 

310)  15/07/2021 
Affidamento incarico di pianificazione uscite “Guida Repubblica Abruzzo Mare” e “Guida Anas 
Italia in bicicletta” (CIG Z633272A00). 

311)  15/07/2021 Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Iscrizioni 

312)  19/07/2021 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2021 - Cup B22C20000430003: Pubblicazione 
del primo elenco ammessi con riserva 

313)  22/07/2021 
Iscrizione nell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini: 
Sig.ra  SIGILLO EMANUELA 



 
 
 

314)  22/07/2021 
Iscrizione nell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini: 
Sig.ra  DEL TORO VIVIANA 

315)  22/07/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH - 159705 

316)  22/07/2021 Cronotachigrafi - Carta conducente - rimborso diritti di segreteria MP 

317)  22/07/2021 
Agenzia Entrate-Riscossione - resituzione somme anticipate per rimborso quote indebite - 
D.LGS. 112-99, art. 26. 

318)  22/07/2021 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

319)  22/07/2021 Contratto di Servizio Marina di Pescara SUARL - Anno 2021 

320)  23/07/2021 Ruolo dei Periti e degli Esperti - Iscrizione Sig. Cardone Francesco Mario 

321)  27/07/2021 

Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- VOUCHER DIGITALI I4.0: primo elenco imprese ammesse, ammesse con riserva e non 
ammesse. 

322)  27/07/2021 
Contratto di incarico professionale con il Dr. Ambrogio Re Sartò per la effettuazione dei 
controlli sugli attori delle filiere produttive dell’olio extra-vergine di oliva DOP “Colline Teatine” – 
campagna 2021 – 2022. 

323)  29/07/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale in sede di 
presentazione della pratica telematica prot. RI/PRA/2021/27142 - LSC sas di Angela De 
Massis e C. - C.F. 01891110684 Rea PE-136761. Provvedimenti. 



 
 
 

324)  29/07/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale in sede di 
presentazione della pratica telematica prot. RI/PRA/2021/27137 – Il Campanile di Di Blasio 
Antonio & C. snc - C.F. 01164790683 Rea PE-73055. Provvedimenti. 

325)  29/07/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Giugno 2021. 

326)  29/07/2021 
Delega all’approvazione ed alla firma dei provvedimenti inerenti la cancellazione dei protesti 
cambiari. 

327)  29/07/2021 
Affidamento fornitura e posa in opera di insegne luminose e targhe padiglione “Daniele Becci” 
porto turistico (CIG Z9A327E759). 

328)  29/07/2021 Restituzione deposito cauzionale utilizzo sale camerali mese di Giugno 2021. 

329)  29/07/2021 

Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di 
diritto privato (comunque denominati) portatori di interessi collettivi delle imprese delle province 
di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo camerale Anno 2021. Approvazione elenco 
soggetti ammessi e non ammessi. 

330)  29/07/2021 
Affidamento incarico per la realizzazione del progetto “Il matrimonio del borgo” (CIG 
Z22329AE4C). 

331)  03/08/2021 
Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2020/2021: liquidazioni varie giugno-luglio 2021 e 
richiesta crediti ODA. 

332)  03/08/2021 
Manifestazione fieristica “Sottocosta – Aspettando Sottocosta 2021” in programma per il 10-11 
settembre 2021: protocollo d'intesa e prenotazione di budget. 

333)  03/08/2021 
Bando pubblico per contributi ad associazioni, comitati e fondazioni delle province di Chieti e di 
Pescara per l’organizzazione di iniziative fieristiche e progetti di animazione territoriale - Anno 
2021. Approvazione elenchi iniziative ammesse e non ammesse. 



 
 
 

334)  03/08/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: ventitreesimo elenco ammessi e non 
ammessi - CUP B24E20000570003. 

335)  03/08/2021 

Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- VOUCHER DIGITALI I4.0: secondo elenco imprese ammesse, ammesse con riserva e 
non ammesse. 

336)  03/08/2021 “Sportello del Mare” anno 2021: Approvazione Protocollo d’Intesa e prenotazione spesa. 

337)  03/08/2021 Progetto Vivai Aperti 2021 – Affidamento incarico e prenotazione spesa 

338)  30/08/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Luglio 2021. 

339)  30/08/2021 Mediterranea 2021: affidamento fornitura servizi di comunicazione (CIG Z6632B362F). 

340)  30/08/2021 
Liquidazione diritti notifica ordinanze-ingiunzioni Comune di Montesilvano PE 1°  semestre 
anno 2021 e Comune di Vasto  2° semestre anno 2021. 

341)  30/08/2021 Infrazione al codice della strada pervenuta nel mese di agosto 2021 - Provvedimenti. 

342)  30/08/2021 
Dott. Leonardo Iacobucci – liquidazioneTrattamento di Fine Rapporto -  Rettifica Determina n. 
234 del 18/05/2021 

343)  30/08/2021 
Affidamento incarico di pieghevoli e mappe “Costa dei Trabocchi MOB 2021” (CIG 
Z6C32B9CCA). 



 
 
 

344)  30/08/2021 
Attivazione intervento sostitutivo per irregolarità pagamento dei contributi previdenziali ed 
assicurativi 

345)  30/08/2021 
Colarossi Srl - revisione contratto servizi di pulizia immobili camerali periodo 2019-2022, ai 
sensi dell’art. 106, c. 12, D. Lgs. 50/2016 – (CIG. 7982623CE1). 

346)  30/08/2021 
Edilpini Srl  affidamento definitivo lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla 
riqualificazione ed ampliamento dei servizi igienici presso immobile sito in via Catullo 17, 
Pescara. 

347)  06/09/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Ciommo 
Paolo  C.F. CMMPLA63C22C632F quale intermediario incaricato dell’impresa Landolfi & Ainis  
S.R.L.  - C.F. 01828200681 Rea PE-131950 in sede di presentazione della pratica telematica 
PRA 18772/2021. 

348)  06/09/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Ciommo 
Paolo  C.F. CMMPLA63C22C632F quale intermediario incaricato dell’impresa CRUPI  S.R.L.  - 
C.F. 02073920684 Rea PE-151546 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
24848/2021. 

349)  06/09/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Fabio 
Cerretano C.F. CRRFBA73T14E243V quale intermediario incaricato dell’impresa VIGA 
SERVICE SRLS - C.F. 02717560698 Rea CH-415931 in sede di presentazione della pratica 
telematica PRA 33094/2021 

350)  06/09/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Matteo 
Rao C.F. RAOMTT82S29A512J quale intermediario incaricato dell’impresa BLUE STAR S.R.L. 
- C.F. 02635110691 Rea CH-403876 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
29335/2021 

351)  06/09/2021 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2020/2021: liquidazione note e fatture luglio. 

352)  06/09/2021 
Pagamento fatture Clarivate Analytics (Italia) Srl per utilizzo banca dati Saegis - anno 2021 - 
prenotazione di spesa. 



 
 
 

353)  06/09/2021 Pagamento fatture Clarivate Analytics (Italia) Srl utilizzo banca dati Saegis anno 2020. 

354)  09/09/2021 Infrazione al Codice della Strada nel Comune di Roma,  pervenuta nel mese di Agosto 2021 . 

355)  09/09/2021 
Mediterranea 2021 affidamento fornitura servizi di noleggio area attrezzata e servizi di 
sicurezza padiglione “Daniele Becci” (CIG Z1D32B557E). 

356)  13/09/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: ventiquattresimo elenco ammessi e non 
ammessi - CUP B24E20000570003. 

357)  13/09/2021 Affidamento incarico giornalista “NarrAzioni di Impresa” (CIG ZE632F2745). 

358)  13/09/2021 
Affidamento incarico impaginazione bilancio integrato della CCIAA Chieti Pescara (CIG  
ZBC32F3A58). 

359)  13/09/2021 
Mediterranea – Eccellenza d’Abruzzo XXXV Edizione – Affidamento servizi  Virgolacom srl 
(CIG Z2A32FCC4D) e Dott. Claudio Patacca (CIG Z7B32FCC90). 

360)  13/09/2021 Manifestazione Mediterranea – Eccellenza d’Abruzzo XXXV Edizione:  prenotazione spesa 

361)  17/09/2021 
Punto Impresa Digitale. VII Edizione Executive Master in Digital Marketing anno 2021-2022. 
Approvazione regolamento per l’assegnazione di n. 10 borse di studio. 

362)  17/09/2021 

Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- VOUCHER DIGITALI I4.0: terzo elenco imprese ammesse (già ammesse con riserva 
con determinazioni dirigenziali n. 321 del 27/07/2021 e n. 335 del 03/08/2021). 



 
 
 

363)  20/09/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH – 190411. 

364)  20/09/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH – 35581. 

365)  20/09/2021 Cronotachigrafi – carta conducente - rimborso diritti di segreteria versati in eccedenza GB 

366)  20/09/2021 
Procedura di riversamento con le CCIAA di Foggia e di Bari di somme a debito e a credito per 
errati versamenti del diritto annuale camerale, anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 

367)  20/09/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Agosto 2021. 

368)  20/09/2021 

Ditta “ADVANCE ELETTRODIESEL di Chiacchiaretta Filiberto” - sede legale ed operativa in 
Via Adige, 7 – Zona Industriale Sambuceto - 66020 San Giovanni Teatino (CH): rinnovo 
annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il tachigrafo digitale – Codice 
identificativo I3 075 1357 

369)  20/09/2021 
Ruoli sanzioni amministrative Agenzia Entrate Riscossione - rilascio nullaosta al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per rimborso spese procedure esecutive 2020 di competenza 
erariale. 

370)  20/09/2021 
Ruoli sanzioni amministrative SOGET Spa - rimborso spese procedure esecutive: liquidazione 
importi a carico della CCIAA Chieti Pescara e rilascio nullaosta al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze per importi di competenza erariale. 

371)  20/09/2021 
“Mediterranea – Eccellenza d’Abruzzo XXXV Edizione anno 2021” – Accordo integrativo per 
servizi richiesti al Marina di Pescara – prenotazione di spesa. 

372)  23/09/2021 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021 - Cup B22C20000430003: 
Pubblicazione del quinto elenco domande rendicontate e da liquidare. 



 
 
 

373)  23/09/2021 
AVVISO DI SELEZIONE PER GESTORI DELLA CRISI EX LEGGE 27 GENNAIO 2012, N.3 E 
D.M. 24 SETTEMBRE 2014, N.202. 

374)  01/10/2021 

Istanza di rimborso imposta di bollo virtuale versata dal Sig. Bellino Alberto C.F. 
BLLLRT75C13I690R quale intermediario incaricato della Società MEDITERRANEA 
THERANOSTIC SRL –  C.F. 02575380692 – Rea CH/189303  in sede di presentazione della 
pratica telematica PRA/36905/2020 -  Provvedimenti. 

375)  01/10/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Verratti 
Giuseppe amministratore unico dell’impresa POLIMED S.R.L.S. - C.F. 02685170694 Rea CH-
411310 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 26447/2021. 

376)  01/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Bellino 
Alberto C.F. BLLLRT75C13I690R quale intermediario incaricato dell’impresa LOMBARDI 
S.R.L.S.  - C.F. 02324790688 Rea PE-417825 in sede di presentazione della pratica 
telematica PRA 31264/2021. 

377)  01/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. ILARDO 
ALBERTO C.F. LRDLRT60L23F839M quale intermediario incaricato dell’impresa IL 
FURGONCINO DELLA FRUTTA DI D’ARCANGELO DANIELE - C.F. DCRDNL93B03G482S 
Rea PE-416413 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 22027/2021. 

378)  01/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dal Sig. Petricca Bruno 
C.F. PTRBRN68T14F646I quale intermediario incaricato dell’impresa MANZO s.a.s. di Barrucci 
Lorella & C. - C.F. 02248720688 Rea PE-406275 in sede di presentazione della pratica 
telematica PRA 25914/2021 

379)  01/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. 
Cocchiarella Giacomo C.F. CCCGCM67T13Z133K quale intermediario incaricato dell’impresa 
DATAMATIK S.R.L. - C.F. 02069930689 Rea PE-151228 in sede di presentazione della pratica 
telematica PRA 35933/2021. 

380)  01/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dalla Sig.ra 
Luciana Romualdi C.F. RMLLCN84R59E456N quale intermediaria incaricata dell’impresa 
Comunità Cooperativa Tufillese L’ALVEARE - società cooperativa - C.F. 02624750697 Rea 
CH-402232 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 26316/2021. 

381)  01/10/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Di Zacomo Egidio C.F. DZCGDE49M10C771O quale intermediario 
incaricato dell’impresa ITALIAN HOME Società a Responsabilità Limitata Semplificata - C.F. 



 
 
 

02261830687 Rea PE-408113 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
31552/2021. 

382)  01/10/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo in sede di presentazione 
della pratica telematica prot. RI/PRA/2021/32083 - REA CH-43667. Provvedimenti. 

383)  01/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Pellegrini 
Massimo C.F. PLLMSM73S08C632A quale intermediario incaricato dell’impresa RIDELCO 
S.R.L.S.  - C.F. 02439880697 Rea CH-179308 in sede di presentazione della pratica 
telematica PRA 22633/2021. 

384)  01/10/2021 Affidamento servizi di comunicazione Mediterranea 2021 (CIG Z593316514). 

385)  01/10/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH – 120965 

386)  01/10/2021 
Affidamento fornitura e posa in opera di n. 4 porte a vetro trasparente temperate sede 
camerale di Pescara. (CIG ZA3331B7C6). 

387)  01/10/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH – 123688. 

388)  01/10/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359_2001, art. 10 - posizione rea PE-61365. 

389)  01/10/2021 
Budget direzionale anno 2021 - centro di costo CD02 servizi digitali per le imprese - 
prenotazione contabile 

390)  01/10/2021 
Affidamento lavori di completamento sistemazione ed accessibilità terrazzi registro imprese di 
via Catullo, 14/16 Pescara e ripristino pareti e soffitti palazzo storico. (CIG Z1A32CF562). 



 
 
 

391)  06/10/2021 
Istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo in sede di presentazione 
delle pratiche telematiche Mod. S1 prot. RI/PRA/2021/29145, prot. RI/PRA/2021/29147, prot. 
RI/PRA/2021/29150, prot. RI/PRA/2021/29152, prot. RI/PRA/2021/29153 - Provvedimenti. 

392)  06/10/2021 
Istanza di rimborso della somma versata  a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria in sede di presentazione della pratica telematica RI/PRA/30195/2021 relativamente 
alla Società FUDDRIA S.R.L. – Rea PE/158761  Provvedimenti. 

393)  06/10/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dal Sig. Filippi Dario 
amministratore unico dell’impresa SAMARCANDA S.R.L. - C.F. 02476050972 Rea PE-417623 
in sede di presentazione della pratica telematica PRA 24790/2021. 

394)  06/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Procacci Luciano C.F. PRCLCN74A12G438P quale intermediario incaricato 
dell’impresa ELLE DISTRIBUZIONE Società a Responsabilità Limitata Semplificata - C.F. 
02327920688 Rea PE-418179 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
37767/2021. 

395)  06/10/2021 

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione 
degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID19: venticinquesimo elenco ammessi - CUP 
B24E20000570003. 

396)  06/10/2021 
Diniego di iscrizione della Sig.ra F.F. nel Ruolo dei Periti e degli Esperti - Istanza prot. 
12813/2021 

397)  06/10/2021 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2021 - Cup B22C20000430003: Pubblicazione 
del secondo elenco ammessi con riserva 

398)  06/10/2021 
Bando voucher digitali I4.0 Anno 2020: Liquidazione voucher (diciottesimo elenco) – CUP 
B94E20001730003. 

399)  06/10/2021 
Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- voucher digitali i4.0. Liquidazione voucher (primo elenco). 

400)  06/10/2021 
Affidamento fornitura e posa in opera di impianto di allarme e impianto di videosorveglianza 
presso la sede camerale di Piazza G.B. Vico n. 3 Chieti CIG  ZCB3342759 



 
 
 

401)  06/10/2021 
Progetto StartCup Competition Edizione 2020. Liquidazione Premio Miglior progetto per la 
finale regionale di StartCup Abruzzo. 

402)  07/10/2021 
Fondo Perequativo 2019-2020 - Progetto Internazionalizzazione  (SEI) - Affidamento incarico 
ad Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara “Agenzia di Sviluppo" - 
Prenotazione spesa 

403)  11/10/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH – 148682 

404)  11/10/2021 
Iniziative fieristiche 2021 realizzate in collaborazione con Regione Abruzzo e Camera di 
commercio del Gran Sasso d'Italia: variazione budget direzionale e prenotazione di spesa 

405)  11/10/2021 
Ditta “SAN SALVO DIESEL S.R.L.” - sede legale ed operativa in Viale Libero Grassi, 38 – Zona 
Industriale - 66050 San Salvo (CH): rinnovo annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro 
Tecnico per il tachigrafo digitale ed intelligente – Codice identificativo I3 AA 075 068 

406)  12/10/2021 
Affidamento forniture di beni e servizi vari per evento “Premiazione della fedelta’ al  lavoro e del 
Progresso economico 2021”  (CIG   ZF1336401A). 

407)  12/10/2021 
Bandi per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e 
Pescara in tema COVID-19 e Bando Voucher Digitale 4.0. Liquidazione fattura PIEMME spese 
di comunicazione bandi. 

408)  12/10/2021 
BPER BANCA SPA - RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE PERIODO 14.06.2021 - 
30.09.2021 

409)  12/10/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Settembre 2021. 

410)  13/10/2021 
Sentenze CTR Abruzzo n. 30 del 10/04/2019 e n. 31 del 10/04/2019. Liquidazione spese di 
giudizio in contenziosi tributari di diritto annuale camerale. 

411)  13/10/2021 
Sentenza CTP CH n. 47 del 23/09/2020. Liquidazione spese di giudizio in contenzioso 
tributario di diritto annuale camerale. 



 
 
 

412)  13/10/2021 
Affidamento forniture servizi teatrali e di comunicazione per evento “Premiazione della fedelta’ 
al lavoro e del Progresso economico 2021”  (CIG ZBB336CC76). 

413)  14/10/2021 
Esame per l'accertamento dell'attitudine e della capacità professionale degli aspiranti agenti di 
affari in mediazione - 4^ Sessione 2021. Provvedimenti. 

414)  15/10/2021 
Ex Dipendente M. M. - Liquidazione Indennità di anzianità a seguito di cessazione dal servizio 
in data 16/03/2020 

415)  15/10/2021 
Ex dipendente S.D.D. - Liquidazione Indennità di anzianità a seguito di cessazione dal servizio 
per dimissoni volontarie in data 31/03/2020 

416)  15/10/2021 
Ex dipendente   M. B. - Liquidazione Indennità di anzianità a seguito di cessazione dal servizio 
per dimissioni volontarie dal 17/04/2020 

417)  15/10/2021 
Ex diendente P. D.A.  Liquidazione Indennità di anzianità a seguito di cessazione dal servizio 
per dimissioni volontarie dal 31/08/2020 

418)  19/10/2021 

Ditta TACO SERVICE S.R.L. con sede legale in Via Giacomo Matteotti n. 26 – 66041 Atessa 
(CH) e sede operativa in Contrada Castel di Septe, 2 - 66030 Mozzagrogna (CH): rinnovo 
annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il tachigrafo digitale ed intelligente 
– Codice identificativo I3 075 1773 

419)  19/10/2021 
Gestione pratiche arretrate registro imprese – modifica ed integrazione determinazione 
dirigenziale n. 220 del 11/06/2019 

420)  19/10/2021 Affidamento incarico messa in onda “NarrAzioni di Impresa” (CIG  ZEC336EB51). 

421)  19/10/2021 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: corresponsione canone demaniale 
“Stazione Marittima” 2021. 



 
 
 

422)  22/10/2021 
Infrazione al codice della strada - Pescara - pervenuta nel mese di Settembre 2021 - 
Provvedimenti - 

423)  22/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Del 
Trappeto Antonio C.F. DLTNTN82B23A488I quale intermediario incaricato dell’impresa LE 
QUATTRO STAGIONI S.A.S. DI VIOLA IVANA & C. - C.F. 01714860671 Rea PE-417177 in 
sede di presentazione della pratica telematica PRA 18300/2021. 

424)  22/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dalla Sig.ra Valentini Paola C.F. VLNPLA70L44E372N quale intermediaria incaricata 
dell’impresa CRIDA S.R.L. - C.F. 02556590699 Rea CH-187850 in sede di presentazione della 
pratica telematica PRA 27415/2021. 

425)  22/10/2021 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2020/2021: liquidazioni varie settembre 2021. 

426)  22/10/2021 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

427)  22/10/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Di Zacomo Egidio C.F. DZCGDE49M10C771O quale intermediario 
incaricato dell’impresa ITALIAN HOME Società a Responsabilità Limitata Semplificata - C.F. 
02261830687 Rea PE-408113 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
33335/2021 

428)  22/10/2021 
Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle reti d’imprese per la promozione del 
turismo – Anno 2021 - Cup B29J21002860003: Pubblicazione dell’elenco domande ammesse 
e l’elenco delle domande non ammesse 

429)  22/10/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione T.R. non iscritta. 

430)  22/10/2021 
Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- voucher digitali i4.0. Liquidazione voucher (secondo elenco). 



 
 
 

431)  22/10/2021 Polizza RC Professionale organismo da sovraindebitamento anno 2021 (CIG  Z9E3377DF4). 

432)  22/10/2021 Liquidazione assegni familiari su posizione del coniuge separato privo di tutela. 

433)  22/10/2021 
Diniego di iscrizione della Sig.ra F.M. nel Ruolo dei Periti e degli Esperti - Istanza prot. 
19010/2021 

434)  28/10/2021 
Ex dipendente A. L. Liquidazione Indennità di anzianità a seguito di cessazione dal servizio – 
Rettifica Determina n. 258 del 10/07/2019 

435)  28/10/2021 Adesione al servizio di videoconferenza web “Cisco Webex Enterprise Pro” (CIG ZE533A0F60) 

436)  28/10/2021 1a Edizione del Premio Discover Majella. Provvedimenti. 

437)  29/10/2021 
Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- voucher digitali i4.0. Liquidazione voucher (terzo elenco). 

438)  29/10/2021 
Compartecipazione dell'Ente alla realizzazione di EcoMob - Expo Village 2021, Pescara 2/4 
Luglio 2021. Liquidazione quota di partecipazione. 

439)  29/10/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni locali e nazionali – Anno 2021 – CUP 
B79J21001550003 – Pubblicazione del secondo elenco delle domande ammesse e finanziate 
e delle domande non ammesse 

440)  29/10/2021 
Avvio procedura di affidamento Servizio di Brokeraggio Assicurativo per Il triennio 2022/2024 
(CIG ZC433A9F6F) 



 
 
 

441)  03/11/2021 

Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria e di imposta di bollo in 
sede di presentazione delle pratiche telematiche prott. RI/PRA/2021/13039 e  
RI/PRA/2021/25364 - Società OFFICINE MARSILII S.R.L. –  C.F. 02252430687 – Rea 
PE/406810 -  Provvedimenti. 

442)  03/11/2021 
Ditta “ADRIACAR S.R.L.” - sede legale ed operativa in Via Aterno, 90 – Zona Industriale 
Sambuceto - 66020 San Giovanni Teatino (CH): rinnovo annuale Autorizzazione Ministeriale 
del Centro Tecnico per il tachigrafo digitale ed intelligente – Codice identificativo I3 AB 075 489 

443)  03/11/2021 
Affidamento fornitura materiale di cancelleria e materiale Covid-19, attraverso il portale MEPA 
di Consip SpA - RDO  2879104 (CIG Z1F33561CD). 

444)  03/11/2021 Tuttofood Milano 2021 affidamento servizi vari i partecipazione all’iniziativa fieristica 

445)  03/11/2021 
Affidamento incarico per la sceneggiatura e realizzazione Mediometraggio “Impresa in Rosa: 
che storia!” (CIG  Z9B33AFE46). 

446)  08/11/2021 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea CH – 138001. 

447)  08/11/2021 
Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359/2001, art. 10 - Posizioni rea PE-90684 e PE-
418017. 

448)  08/11/2021 
Adesione Convenzione Consip relativa al servizio di fornitura di buoni pasto elettronici per la 
durata di 24 mesi (CIG derivato 89641656F8). 

449)  08/11/2021 
Selezione pubblica volta ad integrare di n. 15 unità l’Elenco dei Gestori delle Crisi da 
Sovraindebitamento dell’OCC camerale – approvazione graduatoria. 

450)  09/11/2021 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2020/2021: liquidazione fatture di ottobre. 



 
 
 

451)  09/11/2021 
Cibus 2021, Salone Internazionale dell’Alimentazione, Parma 31 agosto - 3 settembre 2021: 
Liquidazione fattura segreteria fieristica 

452)  09/11/2021 
Bando incentivi per l’internazionalizzazione 2021 - Cup B22C20000430003: Pubblicazione del 
primo elenco domande non ammesse. 

453)  09/11/2021 
Progetto MIRABILIA - European Network of Unesco sites - liquidazione quota associativa 
annuale 2021 

454)  09/11/2021 

Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di 
diritto privato (comunque denominati) portatori di interessi collettivi delle imprese delle province 
di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo camerale Anno 2021. Assegnazione CUP 
e RNA per n. 5 beneficiari. 

455)  10/11/2021 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021 - Cup B22C20000430003: 
Pubblicazione del sesto elenco domande rendicontate, da liquidare e da revocare. 

456)  10/11/2021 
Uniontrasporti soc. cons r.l.  adesione progetto “Le priorità infrastrutturali per la ripresa 
dell’economia abruzzese” CIG 8970754463 

457)  10/11/2021 
Adesione al servizio di supporto al Ravvedimento Operoso di diritto annuale per l’anno 2021, 
fornito da InfoCamere. 

458)  10/11/2021 Ex dipendente S.P. - Trasferimento indennità di anzianità all’Inps ex Inpdap. 

459)  10/11/2021 
Organizzazione di giornate di assistenza legale in materia di tutela della proprietà industriale - 
provvedimenti. 

460)  16/11/2021 Affidamento fornitura materiale promozionale alla ditta Blu Paper srl (CIG Z3733D7B19). 



 
 
 

461)  17/11/2021 
Progetto 20% DAN Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: Affidamento 
incarico Agenzia di Sviluppo per annualità 2021 

462)  17/11/2021 

Rimborso, su istanza, delle somme versate a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. 
Alessandro Pesaresi dello Studio Tributario e Societario - C.F. 14576541008 quale 
intermediario incaricato dell’impresa ABITO S.R.L. - C.F. 10876171009 Rea PE-418469 in 
sede di presentazione delle pratiche  telematiche n. PRA 39730/2021 e N. PRA 39882/2021. 

463)  17/11/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Orsini 
Luca C.F. RSNLCU72M22A488G quale intermediario incaricato dell’impresa BOBO S.R.L.S.  - 
C.F. 02277490682 Rea PE-410411 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
44244/2021. 

464)  17/11/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dal Sig. VERÌ REMO 
C.F. VRERME89E10E243E quale intermediario incaricato dell’impresa DE SANCTIS ROMEO 
- C.F. DSNRMO55A21I394S Rea CH-418978 in sede di presentazione della pratica telematica 
PRA 46835/2021. 

465)  17/11/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Ottobre 2021. 

466)  17/11/2021 Affidamento incarico allestimenti “Visionaria – Adriatic Innovation Forum” (CIG  Z1A33D1237). 

467)  17/11/2021 Progetto Turismo – Costa dei Trabocchi. Affidamento incarico (CIG Z0B33D4FDD). 

468)  17/11/2021 
Liquidazione diritti notifica ordinanza-ingiunzione Comune di Casalbordino CH 2° semestre 
anno 2021. 

469)  19/11/2021 Mobilità di personale all’interno dell’Area 

470)  19/11/2021 
Affidamento progetto di ricerca Università IUAV di Venezia riguardante l’impiego di pompe di 
calore nell’ambito del progetto Interreg V-A Italia Croazia CBC - CIG Z8F33ECB96 - CUP 
J16C18000280006. 



 
 
 

471)  19/11/2021 
Affidamento incarico per organizzazione Incoming “Abruzzo Food Experience” (CIG 
Z3033F326C). 

472)  23/11/2021 

Istanza di rimborso della somma versata  a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Di Tondo 
Francesco Presidente del C.d.A. della Società FARM4TRADE S.R.L. –  C.F. 02568150698 – 
Rea CH-188717  in sede di presentazione della pratica telematica PRA/25289/2021 -  
Provvedimenti. 

473)  23/11/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale in sede di 
presentazione della pratica telematica prot. RI/PRA/2021/42373 – Petrone s.a.s. di Giuseppe 
Ranucci & C. - C.F. 03727071213 Rea PE-411414. Provvedimenti. 

474)  23/11/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Sfamurri Ernesto C.F. SFMRST65T07G438P quale intermediario incaricato 
dell’impresa SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS S.P.A. - C.F. 01671350682 Rea PE-119782 
in sede di presentazione della pratica telematica PRA 48604/2021 

475)  23/11/2021 Ruolo dei Periti e degli Esperti - Iscrizione Sig.ra Costantino Giulia 

476)  23/11/2021 Formazione on the job 

477)  23/11/2021 Visionaria - Adriatic Innovation Forum, 17-19 novembre 2021. Affidamento servizi e forniture. 

478)  23/11/2021 
Visionaria - Adriatic Innovation Forum, 17-19 novembre 2021. Affidamenti per organizzazione 
hackathon. 

479)  23/11/2021 
Visionaria - Adriatic Innovation Forum, 17-19 novembre 2021. Affidamenti per organizzazione 
eventi GIOVANI e altre spese organizzative. 

480)  23/11/2021 
Affidamento incarico servizi vari di comunicazione evento “Visionaria 17-19 novembre 2021”  
(CIG Z9C33F6A01). 



 
 
 

481)  23/11/2021 
Compartecipazione dell'Ente all'iniziativa dell'associazione HUB C – Pescara "Forum Fra 
Futuro Ragione Arte, Pescara 12/13 novembre 2021": prenotazione budget e liquidazione 
fattura. 

482)  23/11/2021 
Iniziative per il credito anno 2021 - Affidamento incarico ad INNEXTA per Ciclo di Webinar e 
Strumenti digitali e affiancamento alle imprese per la prevenzione della crisi e la sostenibilità 
finanziaria. 

483)  24/11/2021 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2021 - Cup B22C20000430003: Pubblicazione 
del terzo elenco ammessi con riserva 

484)  25/11/2021 
Fallimento Tribunale di Chieti n. 1969/2000. Rilascio parere, in qualità di membro del Comitato 
dei Creditori, per la vendita con incanto di immobile dell’attivo fallimentare 

485)  26/11/2021 
Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle reti di imprese per la promozione 
del turismo Anno 2021. Variazione budget ed incremento stanziamento Bando Voucher Digitali 
Anno 2021. 

486)  26/11/2021 

Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di 
diritto privato (comunque denominati) portatori di interessi collettivi delle imprese delle province 
di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo camerale Anno 2021. Assegnazione CUP 
e RNA per n. 2 beneficiari. 

487)  26/11/2021 
Bando pubblico per contributi ad associazioni, comitati e fondazioni delle province di Chieti e di 
Pescara per l’organizzazione di iniziative fieristiche e progetti di animazione territoriale - Anno 
2021. Assegnazione CUP e RNA per n. 1 beneficiario. 

488)  30/11/2021 
Punto Impresa Digitale. VII Edizione Executive Master in Digital Marketing. Approvazione 
graduatoria borse di studio. 

489)  30/11/2021 
Società IS.NA.R.T. S.c.p.A. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Affidamento servizi Fondo 
Perequativo 2019-2020 - Progetto Sostegno al Turismo. 

490)  30/11/2021 
Istanza di rimborso della somma versata a titolo di imposta di bollo in sede di presentazione 
della pratica telematica Mod. TA prot. RI/PRA/47499/2021 – ditta individuale VERDEMARE di 
Rapino Ornella C.F. RPNRLL59L57D763A ––  REA CH/181166 – Provvedimenti. 



 
 
 

491)  02/12/2021 
Progetto “Area Street Food – la Via Verde della Costa dei Trabocchi” – Artigiano in Fiera, 4-12 
dicembre 2021 – Affidamento incarico e prenotazione spesa 

492)  02/12/2021 
Labortest Srl – avvio procedura di affidamento servizio di analisi strutture in c.a. ai fini 
dell’analisi della vulnerabilità sismica – palazzo storico P.zza Vico, 3 Chieti e Via Conte di 
Ruvo, 2 Pescara (CIG ZF134144E9). 

493)  02/12/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dalla Consuldata Sas 
di Dell'Elice Lorella & C. C.F. 01582010698 quale intermediario incaricato dell’impresa GN 
MANAGEMENT SRLS - C.F. 02724550690 Rea CH-416789 in sede di presentazione della 
pratica telematica PRA 38345/2021. 

494)  02/12/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Di 
Bernardo Mauro C.F. DBRMRA54P04G499G quale intermediario incaricato dell’impresa AS 
BUILT CONSULTING  S.R.L.  - C.F. 02333090682 Rea PE-418935 in sede di presentazione 
della pratica telematica PRA 47971/2021. 

495)  02/12/2021 
Provvedimento di sgravio dal ruolo  n. 2012/0003070 reso esecutivo il 30.07.2012 - Ente 
creditore ex Camera di Commercio di Chieti - Ufficio Sanzioni 19000 0 CCHN01; Sanzionato 
N.P.  obbligato in solido Soc. L.P. - SRL. 

496)  02/12/2021 
Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- voucher digitali i4.0. Liquidazione voucher (quarto elenco). 

497)  02/12/2021 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2020/2021: liquidazioni varie mese di novembre. 

498)  02/12/2021 
Iniziativa fieristica Artigiano in Fiera 2021 realizzata in collaborazione con Regione Abruzzo e 
Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia: variazione budget direzionale e prenotazione di 
spesa 

499)  02/12/2021 

Contributi destinati a Enti di diritto pubblico e società partecipate per progetti ed iniziative di 
animazione e promozione territoriale ai sensi regolamento per i contributi a soggetti terzi 
approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 34 del 29 ottobre 2020. Prenotazione 
budget. 

500)  02/12/2021 
Bando voucher digitali I4.0 Anno 2020: Liquidazione voucher (diciannovesimo elenco) – CUP 
B94E20001730003. 



 
 
 

501)  02/12/2021 

Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di 
diritto privato (comunque denominati) portatori di interessi collettivi delle imprese delle province 
di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo camerale Anno 2021. Assegnazione CUP 
e RNA per n. 3 beneficiari. 

502)  03/12/2021 
Artigiano in Fiera Milano 2021 - affidamento servizi vari per partecipazione all’iniziativa fieristica 
-. 

503)  06/12/2021 Infrazione al Codice della Strada pervenuta nel mese di Novembre 2021 - Provvedimenti. 

504)  06/12/2021 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla 
partecipazione a fiere e manifestazioni locali e nazionali – Anno 2021 – CUP 
B79J21001550003 – Pubblicazione del terzo elenco delle domande ammesse con riserva, 
delle domande liquidate e delle domande non ammesse 

505)  06/12/2021 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021 - Cup B22C20000430003: 
Pubblicazione del settimo elenco domande rendicontate e da liquidare. 

506)  06/12/2021 
Affidamento integrativo allestimenti “Visionaria – Adriatic Innovation Forum” (CIG 
Z1A33D1237) 

507)  06/12/2021 
Progetto “Mirabilia e la Macro Regione Adriatico Ionica” – Liquidazione prima tranche al Forum 
AIC. 

508)  06/12/2021 
Progetto MIRABILIA - European Network of Unesco sites - liquidazione quota parte attività 
2021 

509)  06/12/2021 

Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di 
diritto privato (comunque denominati) portatori di interessi collettivi delle imprese delle province 
di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo camerale Anno 2021. Liquidazione 
contributo a Confesercenti Pescara per Cerasuolo a Mare. 

510)  06/12/2021 
Restituzione deposito cauzionale utilizzo padiglioni espositivi di Chieti e Pescara novembre 
2021. 



 
 
 

511)  09/12/2021 
Certificazione UNI EN ISO 9001/2015 del Registro delle Imprese –  prenotazione di spesa per 
verifica di II sorveglianza - CIG Z9D342DFA3 

512)  09/12/2021 
Commissione Giudicatrice Esami Agenti di Affari in Mediazione - Liquidazione gettoni di 
presenza riunioni anno 2021 

513)  09/12/2021 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara – 
iniziativa culturale “Coralia” – Chieti dal 18 al 21 agosto 2021: liquidazione contributo. 

514)  09/12/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Novembre 2021. 

515)  09/12/2021 
Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- VOUCHER DIGITALI I4.0 CUP B29J21003090003: quarto elenco imprese ammesse. 

516)  09/12/2021 
Visionaria - Adriatic Innovation Forum, 17-19 novembre 2021. Liquidazione compensi ai mentor 
hackathon. 

517)  09/12/2021 
Bando pubblico per contributi ad associazioni, comitati e fondazioni delle province di Chieti e di 
Pescara per l’organizzazione di iniziative fieristiche e progetti di animazione territoriale - Anno 
2021. Liquidazione contributo INSENSI. 

518)  09/12/2021 Restituzione somme versate in eccedenza dalle società “Fater spa” e “White Events”. 

519)  09/12/2021 Erogazione retribuzioni spettanti al personale dipendente mese di dicembre 2021 

520)  09/12/2021 
Acquisto di due distruggi documenti per il corretto funzionamento degli uffici camerali (CIG  
ZC034451E2). 

521)  09/12/2021 Ex dipendente G.P. - liquidazione Trattamento di Fine Rapporto 



 
 
 

522)  13/12/2021 
Affidamento fornitura di guide turistiche e materiali di comunicazione video delle destinazioni 
turistiche ambito territoriale Chieti Pescara. 

523)  13/12/2021 
Affidamento incarichi “Progetto OLIO D’ABRUZZO” (CIG  ZD13449923 – CIG Z8E34499B5 - 
CIG  ZE33449A11). 

524)  14/12/2021 
Affidamento manutenzione macchine bollatrici in uso presso le sedi camerali. Anno 2022. (CIG 
ZA234379F0) 

525)  14/12/2021 

Ditta F.LLI CATENA S.N.C. di Catena Marco e Fabrizio - sede legale ed operativa in Via 
Nazionale Adriatica Nord, 59 - 66023 Francavilla al Mare (CH): rinnovo annuale  
Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il tachigrafo digitale - Codice identificativo I3 
075 1508 

526)  14/12/2021 
Liquidazione diritti notifica ordinanza-ingiunzione Comune di Castiglione Messer Marino (Ch) - 
2° semestre anno 2021. 

527)  14/12/2021 
Adozione Software FALLCO per la gestione informatica delle procedure dell’Organismo di 
Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento camerale – CIG Z1A345F2F1. 

528)  14/12/2021 
Istituzione del servizio di prima assistenza legale alla presentazione di opposizioni alla 
registrazione di marchi e brevetti- provvedimenti 

529)  15/12/2021 Assegnazione di personale 

530)  16/12/2021 
Affidamento incarichi per il Progetto in compartecipazione con il Comune di Pescara “Sculture 
di sabbia a tema natalizio (Presepi)”- CIG Z2A3450AF6. 

531)  16/12/2021 
Premio Storie di Alternanza 22 dicembre 2021 Porto Turistico Marina di Pescara - affidamento 
servizi vari per realizzazione evento (CIG Z5C345A891) 



 
 
 

532)  16/12/2021 Assegnazione di personale all'Area III 

533)  17/12/2021 Assegnazione di personale 

534)  17/12/2021 
Area Dirigenziale IV – Regolazione e Tutela del Mercato – assegnazione di personale al 
Servizio “ADR, Compliance, Tutela della Fede Pubblica”. 

535)  20/12/2021 Assegnazione del Dott. Simone Lioci al Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare 

536)  21/12/2021 
Liquidazione assegni familiari su posizione del coniuge separato privo di tutela - periodo 
01/04/2019 – 31/12/2019. 

537)  21/12/2021 
Art. 17 c. 4 lett. b) D.LGS. 112-99 e art. 9 c. 2 D.LGS. 159-2015. Rimborso a Soget SpA di 
spese di notifica ed esecutive a seguito di provvedimenti di sgravio, esercizio 2019 

538)  21/12/2021 
Art. 17 c. 4 lett. b) D. Lgs. 112/1999 e art. 9 c. 2 D. Lgs. 159/2015. Rimborso a SogetSpA di 
spese di notifica ed esecutive a seguito di provvedimenti di sgravio, esercizio 2017 (posizioni 
rea Chieti). 

539)  21/12/2021 
Procedure di riversamento con la CCIAA DEL GRAN SASSO D'ITALIA di somme a debito e a 
credito per errati versamenti del diritto annuale camerale, anno 2020 relativamente ai rea di 
CHIETI-PESCARA e L'AQUILA-TERAMO. 

540)  21/12/2021 
Procedure di riversamenti con la CCIAA delle MARCHE di somme a debito e a credito per 
errati versamenti del diritto annuale camerale, anni dal 2015 al 2020 (relativamente ai rea di 
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino). 

541)  21/12/2021 
Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria in sede di presentazione 
della pratica telematica prot. RI/PRA/2021/47123 – CAREMI S.R.L.S. - C.F. 02293240681 Rea 
PE-412914 - Provvedimenti. 

542)  21/12/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Paggetti Francesco C.F. PGGFNC57A29G482T quale intermediario 
incaricato dell’impresa EDIL 5 S.N.C. di D’Angelo Alessio & C. - C.F. 01262330689 Rea PE-



 
 
 

79888 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 50816/2021. 

543)  21/12/2021 
Sentenza CTP CH n. 293 del 16.03.2021. Restituzione al ricorrente di somme di diritto annuale 
indebitamente pagate. 

544)  21/12/2021 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Dicembre 2021. 

545)  21/12/2021 
Punto Impresa Digitale. VII Edizione Executive Master in Digital Marketing. Scorrimento 
graduatoria e assegnazione definitiva borse di studio. 

546)  27/12/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Palma Mariano C.F. PLMMRN60M26C298U quale intermediario incaricato 
dell’impresa GF ARREDAMENTI S.A.S. DI GASPARI FRANCESCA ANTONIA & C. - C.F. 
02209770698 Rea CH-160785 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 
52436/2021 

547)  27/12/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dal Sig. Fabrizio Fabio C.F. FBRFBA68C21L113Y quale intermediario incaricato 
dell’impresa CIAVATTA S.R.L. - C.F. 02098320696 Rea CH-152068 in sede di presentazione 
della pratica telematica PRA 39347/2021 

548)  27/12/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale dal Sig. Savino 
Paolo C.F. SVNPLA66E07H501J quale intermediario incaricato dell’impresa GI.MA. 
COSTRUZIONI S.R.L.S.  - C.F. 02334780687 Rea PE-419230 in sede di presentazione della 
pratica telematica PRA 50497/2021. 

549)  27/12/2021 Ruolo dei Periti e degli Esperti - Iscrizione Sig. Boughaz Mohammed 

550)  27/12/2021 Assegnazione di personale 



 
 
 

551)  28/12/2021 
Ditta VA.MA.R. S.r.l.  con sede in Pescara – Strada Fosso Cavone n. 59: rinnovo annuale 
Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il tachigrafo digitale ed intelligente – Codice 
identificativo I3 071 0782 

552)  28/12/2021 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2020/2021: liquidazioni varie dicembre. 

553)  28/12/2021 
Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- voucher digitali i4.0. Liquidazione voucher (quinto elenco). 

554)  28/12/2021 Premio Storie di Alternanza 22 dicembre 2021. Affidamenti per organizzazione evento. 

555)  28/12/2021 
Progetto ABR - Art Bike & Run con Legambiente Nazionale: prenotazione quota annualità 
2021. 

556)  28/12/2021 
Progetto per l'attivazione di una piattaforma BLOCKCHAIN, aperta a tutte le imprese delle 
province di Chieti e Pescara, in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara. Liquidazione 
quota di partecipazione. 

557)  28/12/2021 Affidamento servizi assicurativi vari ente camerale anno 2022 

558)  28/12/2021 Assegnazione di personale all’Area III. Precisazioni. 

559)  29/12/2021 
Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria in sede di presentazione 
della pratica telematica prot. PRA/39998/2021 - Società FLOTTA SRL –  C.F. 02257510681 
Rea PE/407520  -  Provvedimenti. 

560)  29/12/2021 
MARINELLA di Ciancetta Maria Maruska Società Semplice - C.F. 01671290680 – Rea 
PE/119758 - Istanza di rimborso della somma versata  a titolo di diritti di segreteria in sede di 
presentazione della pratica telematica PRA/58437/2020 -  Provvedimenti. 

561)  29/12/2021 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dall’impresa 
SER.IN.GEST. S.R.L. C.F. 01784930685 quale intermediaria incaricata dell’impresa DUEA 
IMPIANTI S.A.S. DI CASALENA ALBERTO & C. - C.F. 02335140683 Rea PE-419266 in sede 



 
 
 

di presentazione della pratica telematica PRA 51093/2021 

562)  29/12/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo virtuale e diritti di 
segreteria dalla Sig.ra Mancini Pamela C.F. MNCPML89P57A488N quale intermediaria 
incaricata dell’impresa ALL SERVICES SNC DI NICOLA LIBERATORE - C.F. 02270060680 
Rea PE- 409384 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 54821/2021 

563)  29/12/2021 Visionaria - Adriatic Innovation Forum, 17-19 novembre 2021. Liquidazione compenso. 

564)  29/12/2021 

Bando 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle 
iniziative di digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le 
MPMI- VOUCHER DIGITALI I4.0: quinto elenco imprese ammesse, ammesse con riserva e 
non ammesse. 

565)  31/12/2021 Formazione on the job 

566)  31/12/2021 
Bando per l’assegnazione di contributi per tutoraggio aziendale nell’ambito di contratti di 
apprendistato di primo e di terzo livello anno 2022. Pubblicazione bando. 

567)  31/12/2021 Premio Storie di Alternanza Sessione 2021. Liquidazione premi agli istituti vincitori. 

568)  31/12/2021 
Bando pubblico per contributi ad associazioni, comitati e fondazioni delle province di Chieti e di 
Pescara per l’organizzazione di iniziative fieristiche e progetti di animazione territoriale - Anno 
2021. Liquidazione contributI. 

569)  31/12/2021 BPER - LIQUIDAZIONE SPESE/COMMISSIONI/BOLLI AL 31.12.2021. 

570)  31/12/2021 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo dall’impresa ADRIATICA 
SERVIZI CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA S.R.L. C.F. 02601330695 quale intermediaria 
incaricata dell’impresa  TMC RACING S.R.L.S. - C.F. 02692920693 Rea CH-412509 in 
sede di presentazione della pratica telematica PRA 40910/2021 



 
 
 

571)  31/12/2021 Progetto ABR - Art Bike & Run con Legambiente Nazionale: liquidazione quota annualità 2021. 

572)  31/12/2021 Progetto Startcup Abruzzo Edizione 2021. Assegnazione Premi. 

573)  31/12/2021 

Contributi destinati a Enti di diritto pubblico e società partecipate per progetti ed iniziative di 
animazione e promozione territoriale ai sensi regolamento per i contributi a soggetti terzi 
approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 34 del 29 ottobre 2020. Prenotazione budget 
per contributo al Comune di Penne. 

574)  31/12/2021 
"Mediterranea – Eccellenze d’Abruzzo XXXV Edizione anno 2021” –  liquidazione associazioni 
di categoria per scouting aziende 

   

 


