
 
 
 
 

ELENCO DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE- 1° semestre 2022 

 

N. Progressivo Data  Oggetto 

1)  10/01/2022 Prenotazione di spesa per partecipazione di dipendenti  a corso di formazione – CIG  ZC0349AB99 

2)  14/01/2022 Associazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Economia del Mare - Quota associativa anno 2022 

3)  17/01/2022 Innexta S.c.r.l - Contributo consortile per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Consortile 

4)  18/01/2022 
Avviso di procedura selettiva pubblica per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione in composizione 

monocratica 

5)  21/01/2022 Prenotazione di spesa per partecipazione di dipendenti  a corso di formazione – CIG  Z4634E36E3 

6)  27/01/2022 Modifica della micro organizzazione dell’Area V “Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio” 

7)  28/01/2022 Riconoscimento permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104. 

8)  28/01/2022 Riconoscimento permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104. 



 
 
 

9)  28/01/2022 Prenotazione di spesa per formazione del personale – CIG ZD834E45BA 

10)  28/01/2022 
Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle reti di imprese per la promozione del turismo – Anno 

2021: proroga scadenze. 

11)  28/01/2022 Associazione Nazionale Città dell'Olio - Quota associativa 2022 

12)  03/02/2022 
Assegnazione permessi retribuiti di cui all’art. 45 del CCNL per il personale del comparto Funzioni locali – Anno 

2022. 

13)  03/02/2022 
Avviso di procedura selettiva pubblica per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione in composizione 

monocratica – rettifica schema di domanda 

14)  03/02/2022 
Borse di studio ai figli dei dipendenti della Camera di Commercio Chieti Pescara per l’anno scolastico/accademico 

2019/2020 - Nomina Commissione 

15)  03/02/2022 Spese di rappresentanza in occasione della Tavola Rotonda del 21 gennaio 2022 

16)  04/02/2022 

Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’attitudine e della capacità professionale degli aspiranti mediatori, 

ai sensi del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 come sostituito dal D.M. 7 ottobre 1993, n. 589 - Anno 2022 – 

Designazione Segretario. 

17 07/02/2022 
Progetto di sviluppo delle competenze professionali nella Camera di Commercio Chieti Pescara – Prenotazione di 

spesa per liquidazione II tranche 

18 10/02/2022 Prenotazione di spesa per partecipazione di dipendenti a corso di formazione – CIG Z8A350A62A 



 
 
 

19 11/02/2022 
Borse di studio ai figli dei dipendenti della Camera di Commercio Chieti Pescara per l’anno scolastico/accademico 

2019/2020 – Modifica composizione Commissione 

20 14/02/2022 Affidamento di incarico legale per recupero forzoso crediti da locazioni attive CIG ZE33511083. 

21 17/02/2022 
Costituzione in giudizio su ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi dell'art. 52 D. 

Lgs. N. 546/1992, avverso la Sentenza CTP CH n. 202/2020 del 11/09/2020 e nomina legale di fiducia. 

22 18/02/2022 Nomina del componente del Comitato dei garanti di cui all'art. 19 del CCNQ 7/8/1998 

23 21/02/2022 
Acquisizione quota di partecipazione al Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne Srl: adempimenti 

conseguenti alla deliberazione della Giunta camerale n. 16 del 27/01/2022 

24 22/02/2022 Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nella categoria D 

25 23/02/2022 Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio - in sigla Forum AIC - Quota associativa anno 2022 

26 23/02/2022 
Assegnazione permessi retribuiti di cui all’art. 45 del CCNL per il personale del comparto Funzioni locali – Anno 

2022 – matr. 91 

27 23/02/2022 
Rinuncia a contenzioso tributario su ricorso in opposizione ad atto di pignoramento di crediti v/terzi (cod. id. 

Fascicolo n. 097/2021/3393), dinanzi al Tribunale Civile di Roma. 

28 25/02/2022 
Borse di studio in favore dei figli dei dipendenti della Camera di Commercio Chieti Pescara per l’anno scolastico 

2019/2020- Liquidazione 



 
 
 

29 25/02/2022 Progetto Excelsior 2020 e indagine ISTAT anni 2017, 2018 e 2019 

30 25/02/2022 Aggiornamento Registro dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

31 01/03/2022 
Contributo a favore dell’Azienda Speciale “per i porti di Ortona e Vasto” - ASPO - della Camera di Commercio 

Chieti Pescara - Anno 2022 

32 02/03/2022 
Concessione di un ulteriore periodo di congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 e 

s.m.i. – matr. 71 

33 02/03/2022 nomina commissione giudicatrice procedura di affidamento servizio brokeraggio assicurativo (CIG ZC433A9F6F). 

34 03/03/2022 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021 - Cup B22C20000430003: riammissione domande di 

contributo revocate. 

35 03/03/2022 

Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di diritto privato 

portatori di interessi collettivi delle imprese delle province di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo 

camerale Anno 2022: provvedimenti. 

36 07/03/2022 Collocamento in pensione di un dipendente - matr. 62. 

37 07/03/2022 Bando per incentivi per l'internazionalizzazione - Anno 2022 

38 09/03/2022 Dimissioni del dipendente matr. 109 – presa d’atto 



 
 
 

39 09/03/2022 Prenotazione di spesa per partecipazione di un dipendente a corso di formazione – CIG Z2A355472B 

40 11/03/2022 
Convenzione tra la Camera di Commercio e l’Agenzia di Sviluppo avente ad oggetto l’organizzazione di fiere di 

ambito nazionale e correlate attività promozionali 2022 

41 11/03/2022 ARAN: Contributo ex articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Annualità 2021 e 2022 

42 18/03/2022 

Adesione alla società cooperativa consortile a responsabilità limitata Distretto Agroalimentare di qualità del prodotti 

ittici d'Abruzzo "DAQ PESCA" - adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta camerale n. 170 del 

16/11/2021 

43 21/03/2022 
Costituzione in giudizio della CCIAA Chieti Pescara nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la 

sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1898/2021: affidamento incarico di patrocinio legale. 

44 21/03/2022 Missione istituzionale Bit Milano e Vinitaly Verona dal 9 al 12 aprile 2022 

45 22/03/2022 I.S.N.A.R.T. Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche S.c.p.a.: Liquidazione contributo consortile annualità 2022 

46 25/03/2022 

Progetto Mirabilia - Finanziamento di una borsa di studio per un giovane laureato residente nelle province di Chieti 

o di Pescara per la partecipazione al Master di primo livello in “Management del Patrimonio culturale per lo 

sviluppo turistico” – Anno Accademico 2021-2022 - Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 

e Moderne dell’Università degli Studi di Perugia. Pubblicazione bando. 

47 25/03/2022 Liquidazione indennità per condizioni di lavoro anno 2021 



 
 
 

48 25/03/2022 Welfare integrativo: rimborso spese anno 2021 

49 25/03/2022 
Borse di studio in favore dei figli dei dipendenti della Camera di Commercio Chieti Pescara per l’anno accademico 

2019/2020- Liquidazione 

50 25/03/2022 Approvazione del programma biennale 2022 – 2023 degli acquisti di forniture e servizi dell’ente camerale. 

51 29/03/2022 Liquidazione spese estratto conto carta di credito – secondo semestre 2021. 

52 30/03/2022 Lanciano Fiera – Polo Fieristico d’Abruzzo - Consorzio esterno – Procedura di mediazione Prot.n. 585/2021 

53 31/03/2022 

Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto vacante a tempo indeterminato e pieno nella 

categoria D profilo professionale “Esperto di servizi alle imprese” con attribuzione di specifica responsabilità 

destinato all’Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” – Nomina Commissione di valutazione 

54 31/03/2022 Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – Rettifica costituzione fondo anno 2021 

55 31/03/2022 
Assegnazione permessi retribuiti di cui all’art. 45 del CCNL per il personale del comparto Funzioni locali – Anno 

2022 – matr. 100 

56 31/03/2022 Obiettivi di accessibilità per l'anno 2022 



 
 
 

57 31/03/2022 

Bando 2022 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: provvedimenti. 

58 12/04/2022 
Assunzione di n. 6 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, mediante scorrimento della vigente 

graduatoria approvata con determinazione n. 122 del 04/11/2021 

59 12/04/2022 Collocamento in pensione di un dipendente - matr. 62- revoca provvedimento 

60 12/04/2022 Organizzazione sessione formativa Infocamere su Agef - prenotazione di spesa. 

61 14/04/2022 
Avv. Giovanni Di Carlo – contenziosi Camera di Commercio conduttori immobili camerali - liquidazione compensi 

professionali per azioni legali recupero crediti locali bar borsa. 

62 20/04/2022 Press tour in occasione di “Art, bike and run”: liquidazione fatture 

63 20/04/2022 Liquidazione fattura emessa dalla società Training & Consulting s.c.s. 

64 20/04/2022 

Bando 2022 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: modifica data iniziale di presentazione delle domande. 

65 21/04/2022 
Assunzione di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, mediante scorrimento della vigente 

graduatoria approvata con determinazione n. 122 del 04/11/2021 



 
 
 

66 22/04/2022 

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: settimo elenco imprese ammesse. 

67 22/04/2022 GIOVANI E MONDO DEL LAVORO: Progetto fondo perequativo 2019-2020. Prenotazione di spesa. 

68 28/04/2022 Assegnazione di personale alle aree dirigenziali 

69 29/04/2022 

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 quinto elenco delle 

domande domande rendicontate e da liquidare. 

70 29/04/2022 Predisposizione Carta dei servizi – costituzione gruppo di lavoro 

71 29/04/2022 
Fondo accessorio anno 2022 per il personale dipendente ex art. 67 CCNL funzioni locali del 21/05/2018: 

costituzione 

72 29/04/2022 

Assunzione di n. 6 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, mediante scorrimento della vigente 

graduatoria approvata con determinazione n. 122 del 04/11/2021 – prenotazione di spesa per assessment assunzione 

idonei 

73 03/05/2022 Affidamento l’organizzazione delle iniziative di internazionalizzazione previste nel Piano esecutivo 

74 10/05/2022 Missione istituzionale Forum AIC Tirana 16-18 Maggio 2022 



 
 
 

75 17/05/2022 Assunzione di n. 1 unità di personale di categoria D mediante passaggio diretto da altra Amministrazione 

76 18/05/2022 Missione istituzionale Progetto Mirabilia - Cision di Valmarino 29-31 maggio 2022 

77 19/05/2022 Organizzazione sessione formativa per neo assunti in materia di appalti (corso base) CIG: ZF53666E7F 

78 19/05/2022 organizzazione percorso formativo di onboarding per neoassunti 

79 24/05/2022 Formazione obbligatoria in materia di sicurezza a favore del personale di nuova assunzione – prenotazione di spesa 

80 26/05/2022 

Bando 2022 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: chiusura dei termini della presentazione delle domande. 

81 26/05/2022 
Individuazione personale camerale abilitato al rilascio di atti e documenti da valere all’estero ed autorizzato a 

legalizzare le firme apposte per il rilascio di atti e documenti da valere all’estero - integrazione 

82 26/05/2022 Partecipazione a Corso di Formazione in materia di Mediazione – prenotazione di spesa. 

83 26/05/2022 

Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di diritto privato 

portatori di interessi collettivi delle imprese delle province di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo 

camerale Anno 2022: nomina commissione tecnica di valutazione ai sensi dell’art. 8 del bando. 



 
 
 

84 30/05/2022 
Progetto di sviluppo delle competenze professionali nella Camera di Commercio Chieti Pescara – Prenotazione di 

spesa e liquidazione III tranche 

85 30/05/2022 
Apporto di nuova liquidità per il ripristino del fondo consortile del consorzio Ab.Side ai sensi della delibera di 

Giunta camerale n. 82/2022 

86 31/05/2022 Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – Costituzione fondo anno 2022 

87 06/06/2022 
Liquidazione fattura Unioncamere per il servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati – acconto anno 2022 ed 

ulteriore prenotazione di spesa per liquidazione saldo 

88 08/06/2022 Liquidazione indennità per ispezioni metrologiche anno 2021 

89 08/06/2022 

Convenzione tra Camera di commercio Chieti Pescara e Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia sottoscritta 

in data 02/07/2021- rimborso quota semestrale per il personale dell’Unioncamere Abruzzo in liquidazione trasferito 

all’Agenzia per lo Sviluppo ai sensi dell’art. 3 

90 14/06/2022 
Prenotazione di spesa per Linea Manageriale di Aggiornamento Permanente riservata ai Segretari Generali 2021-

2022 

91 14/06/2022 Prenotazione di spesa per partecipazione del Sig. Carlo Paolini a corso di formazione su videoediting 

92 14/06/2022 

Partecipazione di una dipendente alle sessioni formative organizzate dal Centro Didattico Telematico nei giorni 14 e 

16 giugno 2022: “Le motivazioni legittime del diniego di accesso agli atti” e “Il regolamento 151/2021 Iscrizione al 

registro delle imprese e nel rea dei mediatori del diporto” – CIG: ZD136B42F8 



 
 
 

93 17/06/2022 
Partecipazione di una dipendente alla sessione formativa “Le procedure di iscrizione d'Ufficio nel Registro delle 

imprese/R.e.a. sulla base di informazioni pervenute da altre pubbliche amministrazioni” – CIG: Z3736BF225 

94 17/06/2022 
Partecipazione di un dipendente alla sessione formativa “La protezione del software tra brevetti, diritto d’autore e 

design” – CIG Z4636B670A 

95 17/06/2022 
Fondo accessorio anno 2022 per il personale dipendente ex art. 67 CCNL funzioni locali del 21/05/2018: 

accertamento residui anno 2021 ed ulteriori risorse 

96 28/06/2022 MISSIONE ISTITUZIONALE VENTENNALE FORUM AIC - SPALATO 9-11 GIUGNO 2022 

97 28/06/2022 nomina responsabile trattamento immagini sistema di videosorveglianza delle sedi camerali. 

98 29/06/2022 Richiesta di contributo dell’azienda speciale Agenzia di Sviluppo – anno 2022 

99 29/06/2022 Adozione del Piano di Formazione 2022-2024 della Camera di Commercio Chieti Pescara 

100 29/06/2022 

Partecipazione del Dott. Francesco Rosafio al Master breve avente ad oggetto “L’Utilizzo del Mepa: presentazione 

delle modalità operative, dopo la revisione delle funzionalità, per espletare in MEPA le nuove procedure sottosoglia 

previste dal D.L. 76/20 (cd. “Decreto semplificazione”) alla luce del DL 77/2021 (cd. “decreto semplificazione 

bis”)” – CIG: Z9036DD6F4 

101 29/06/2022 
Organizzazione percorso formativo sull’area delle soft skills rivolto a tutto il personale della Camera di Commercio 

di Chieti Pescara 



 
 
 

102 30/06/2022 Liquidazione spesa estratto conto novembre 2021 

 


