
 
 
 
 

ELENCO DI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI - 1° semestre 2022 

 

N. Progressivo Data  Oggetto 

1)  14/01/2022 
Restituzione depositi cauzionali e canoni di concessione utilizzo padiglione espositivo di Pescara riferiti al mese di 

dicembre 2021. 

2)  14/01/2022 Rimborso diritti di segreteria per errato versamento rilascio  carta conducente 

3)  14/01/2022 Rimborso diritti di segreteria per errato versamento rilascio carta azienda e carta conducente 

4)  14/01/2022 Rimborso diritti di segreteria per mancato rilascio carta azienda a impresa non iscritta al Registro Imprese 

5)  18/01/2022 Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Iscrizioni 

6)  18/01/2022 Comune di Montesilvano, CIS MASTER E FINALE CISF 2021: liquidazione contributo. 

7)  18/01/2022 

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: sesto elenco imprese ammesse. 



 
 
 

8)  24/01/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dall’impresa GARDEN 

GARDENIA S.R.L. - C.F. 02116470697 Rea CH-153323 in sede di presentazione delle pratiche telematiche PRA 

53392/2021, PRA 55499/2021 e PRA 55899/2021 

9)  24/01/2022 

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 

10)  24/01/2022 

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. 

11)  26/01/2022 Atto di pignoramento dei crediti verso terzi RISCO SRL.: provvedimenti 

12)  26/01/2022 
AGSM ENERGIA S.P.A.- Adesione alla convenzione Consip relativa alla fornitura di gas degli immobili camerali 

per la durata di anni uno (CIG derivato n. ZE034E2882) 

13)  26/01/2022 

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. 

Liquidazione voucher (sesto elenco). 

14)  26/01/2022 
Italiana Petroli Spa - adesione all’accordo quadro Consip relativo alla fornitura di carburante per autotrazione dietro 

presentazione di fuel card per il periodo 01.02.2022 – 30.11.2024 (CIG derivato n. Z5F34CB766) 



 
 
 

15)  26/01/2022 

Ditta LANDOLFO ORAFI SRLS: Assegnazione marchio di identificazione n. 156CH 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 

16)  26/01/2022 CIF: Iniziativa Impresa in rosa: che storia! - liquidazione premi 2021. 

17)  26/01/2022 Premiazione della Fedeltà al Lavoro e Progresso economico 2021: liquidazione fornitura. 

18)  28/01/2022 

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 quarto elenco delle 

domande ammesse con riserva, delle domande liquidate e delle domande non ammesse 

19)  01/02/2022 
Ex dipendente F. A. R. Liquidazione Indennità di anzianità a seguito di cessazione dal servizio – Rettifica 

Determina n. 346 del 18/09/2019 

20)  01/02/2022 
Ex dipendente E. D. O. Liquidazione Indennità di anzianità a seguito di cessazione dal servizio – Rettifica 

Determina n. 354 del 18/09/2019 

21)  01/02/2022 
Ex dipendente A M. C. Liquidazione Indennità di anzianità a seguito di cessazione dal servizio – Rettifica 

Determina n. 353 del 18/09/2019 

22)  01/02/2022 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

23)  01/02/2022 
Procedure di riversamento con la Camera di Commercio di Milano di somme a debito e a credito per errati 

versamenti del diritto annuale camerale, anni dal 2013 al 2020 (rea CH_PE). 



 
 
 

24)  01/02/2022 
Unioncamere - Acconto rimborso spese 2021 all'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei diritti annuali delle 

Camere di Commercio con F24. 

25)  01/02/2022 
Convenzione tra la Camera di Commercio Chieti Pescara e l'Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo/Addendum 

2021 - Liquidazione rimborso delle spese missioni relative alle Fiere - Anno 2021 

26)  01/02/2022 

Ditta NOLANI MARIO - Sede legale e 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 

27)  01/02/2022 
Deputazione Borsa Merci - Comitato Borsa Merci - Commissione Unica per l'Accertamento Prezzi all'Ingrosso 

Cereali, Oli, Vino, Bestiame: nomina Segretario per l'anno 2022. 

28)  01/02/2022 
Decreto legge 23/10/2018 n.119 art. 4 - Discarico dei crediti fino a mille euro automaticamente annullati, relativi a 

ingiunzioni fiscali, affidati dal 2000 al 2010 a Soget Spa. 

29)  01/02/2022 
Edilpini Srl - richiesta subappalto lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione ed 

ampliamento dei servizi igienici presso immobile sito in via Catullo 17, Pescara. 

30)  01/02/2022 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

31)  03/02/2022 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dall’impresa COLETTI CASA DI 

COLETTI ALESSANDRO - C.F. CLTLSN77L15G141O Rea CH-191240 

32 10/02/2022 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021 - Cup B22C20000430003: Pubblicazione dell’ottavo 

elenco delle domande rendicontate, da liquidare e da revocare. 



 
 
 

33 10/02/2022 
Bando pubblico 2021-2022 per l’erogazione di contributi a favore delle MPMI per il sostegno al turismo - CUP 

B29J21029980003: Pubblicazione primo elenco domande ammesse e non ammesse. 

34 10/02/2022 Acquisto n.ro 2 rilevatori ottici di Green pass e n.ro 1 termoscanner con staffa da pavimento (CIG Z0B34EF3E7). 

35 10/02/2022 Affidamento servizio di tappezzeria divani e sedute camerali (CIG Z58350C6C5). 

36 10/02/2022 Incarico per l'aggiornamento della relazione di stima dei canoni di locazione immobili camerali 

37 10/02/2022 
Adesione alla Convenzione Consip relativa alla fornitura di “PC Desktop e Workstation – Lotto 2 – (CIG 

Z32350DAEC) ed emissione RDO MEPA per acquisto materiale hardware (CIGZ46350DB69). 

38 11/02/2022 
Commissione unica accertamento prezzi all'ingrosso cereali, oli, vini e bestiame - Borsa Merci di Pescara - 

Liquidazione gettoni di presenza riunioni anno 2021 

39 11/02/2022 Comitato della Borsa Merci di Pescara - Liquidazione gettoni di presenza riunioni anno 2021. 

40 17/02/2022 
Edilpini Srl - richiesta subappalto lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione ed 

ampliamento dei servizi igienici presso immobile sito in via Catullo 17, Pescara. 

41 17/02/2022 
affidamento per la realizzazione di n.ro 6 note tematiche di analisi statistico-economica 2022 al Centro Studi delle 

Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne (CIG Z5C352AD2E) 

42 18/02/2022 
TERMOTAG S.R.L. – REA CH/188613 – Istanza di rimborso diritti e bolli versati in sede di presentazione della 

pratica di Comunicazione Unica prot. RI/PRA/2021/44336 : Provvedimenti 



 
 
 

43 20/02/2022 Comune di Chieti, contributo per iniziativa Natale a Chieti 2021. Provvedimenti budget. 

44 20/02/2022 

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. 

Liquidazione voucher (settimo elenco). 

45 21/02/2022 
Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianto termico sede di Chieti mediante sostituzione di n. 2 

pompe del circuito primario piano sotterraneo. (CIG: ZE2351FC89). 

46 21/02/2022 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Gennaio 2022. 

47 22/02/2022 
Adesione alla polizza “ copertura sanitaria temporanea pandemic covid 19 per la P.A.” annualità 2022 (CIG 

ZCF35402FC). 

48 23/02/2022 
Esame per l'accertamento dell'attitudine e della capacità professionale degli aspiranti agenti di affari in mediazione - 

1^ Sessione 2022. Provvedimenti. 

49 23/02/2022 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria dall’impresa ORANGE LED S.A.S. DI 

MARZOLI PAOLO & C. - C.F. 01865430688 Rea PE-134890 

50 23/02/2022 Iniziativa “Io Riparto” anno 2022 (CIG Z133538DA4). 

51 23/02/2022 
procedura negoziata telematica, mediante RdO sul MePA, per l’affidamento, in concessione, del servizio di 

distribuzione automatica di bevande e snack per le sedi camerali (CIG ZED35348F0). 

52 23/02/2022 Liquidazione contributi Consorzio di Bonifica Centro immobili urbani di Chieti - saldo 2021. 



 
 
 

53 24/02/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo dal Sig. Di Miero Paolo C.F. 

DMRPLA68L08C632N quale intermediario incaricato dell’impresa DOLCE IDEA SNC DI GRANIERI 

LUCIANO - C.F. 02487630697 Rea CH-182819 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 2434/2022 

54 24/02/2022 

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 n. 2 contributi. 

55 24/02/2022 

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. Liquidazione n. 2 contributi. 

56 24/02/2022 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2021/2022: prenotazione di spesa 2022. 

57 25/02/2022 

Ditta “NOVAMEC 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 e intelligente – Codice 

identificativo I3 075 1430 

58 27/02/2022 certificazione digitale – rimborso diritti di segreteria Marfisi 

59 28/02/2022 Ex dipendente F.M.- . Trasferimento indennità di anzianità all’Inps ex Inpdap. 

60 28/02/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dall’impresa 

GEOCONSULT S.A.S. DI TOMASSONI GIUSEPPE & C. - C.F. 01291760682 Rea PE-81806 in sede di 

presentazione della pratica telematica PRA 1821/2022 



 
 
 

61 28/02/2022 

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 n. 5 contributi. 

62 28/02/2022 

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 contributi per scorrimento graduatoria. 

63 28/02/2022 

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 

64 28/02/2022 Manifestazione fieristica “Sottocosta 2022”: Approvazione Protocollo d'intesa e prenotazione spesa. 

65 28/02/2022 
Compartecipazione CCIAA Chieti Pescara alla “Mostra del Fiore Florviva 2022”, in programma il 23-25 aprile 

2022: determinazioni. 

66 28/02/2022 Contratto di Servizi Marina di Pescara SUARL - Anno 2022 

67 28/02/2022 “Sportello del Mare” anno 2022: Approvazione Protocollo d’Intesa e prenotazione spesa. 

68 01/03/2022 Mobilità all’interno dell’Area di personale 



 
 
 

69 02/03/2022 Servizio di supporto al potenziamento e diffusione dei servizi digitali della CCIAA – liquidazione fattura 

70 02/03/2022 Certificazione digitale - rimborso diritti e spese De Lellis 

71 02/03/2022 certificazione digitale – rimborso diritti di segreteria D’Onofrio 

72 02/03/2022 certificazione digitale – rimborso diritti di segreteria Orsini 

73 02/03/2022 certificazione digitale – rimborso diritti di segreteria e spese Lusi 

74 02/03/2022 certificazione digitale – rimborso diritti di segreteria e spese Elisii 

75 02/03/2022 
Procedure di riversamenti con la CCIAA della Basilicata di somme a debito e a credito per errati versamenti del 

diritto annuale camerale, anno 2020. 

76 02/03/2022 
Procedure di riversamenti con la CCIAA di Modena di somme a debito e a credito per errati versamenti del diritto 

annuale camerale, anno 2012. 

77 03/03/2022 
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. 

78 03/03/2022 
Fondo di perequazione 2019/2020. Adesione ai Servizi di Infocamere Alternanza e Orientamento al lavoro anno 

2022 



 
 
 

79 03/03/2022 
Servizi di supporto al Punto Impresa Digitale anno 2022. Conferma affidamento alla società IC OUTSOURCING 

fino al 30/06/2022 e prenotazione budget. 

80 03/03/2022 Piano di comunicazione della CCIAA Chieti Pescara anno 2022 (CIG ZDC35653C0), (CIG ZEF35653F8). 

81 04/03/2022 Servizio “Procedure ADR, Compliance, Tutela della Fede Pubblica” – attribuzione specifiche responsabilità. 

82 04/03/2022 Servizio “PatLib, Sovraindebitamento, AQI, Protesti, Statistica” – variazione della denominazione. 

83 04/03/2022 Servizio ”PatLib, Sovraindebitamento, Prezzi, Protesti, Statistica” – attribuzione specifiche responsabilità. 

84 04/03/2022 Rimborso diritto annuale ai sensi del DM n. 359/2001, art. 10 – posizione Rea CH-419943. 

85 09/03/2022 Affidamento del servizio portale web “impresainforma.info” di informazione economica 

86 09/03/2022 Restituzione depositi cauzionali relativi alle locazioni commerciali cessate 

87 10/03/2022 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2021 - Cup B22C20000430003: Pubblicazione del quarto elenco 

delle domande non ammesse e di quelle rendicontate, da liquidare e da revocare. 

88 14/03/2022 rilascio copie atti – rimborso diritti di segreteria De Sanctis 

89 15/03/2022 Acquisto sedute e poltrone ad uso delle sedi camerali (CIG Z64353FDAD) 



 
 
 

90 15/03/2022 Ruolo dei Periti e degli Esperti - Iscrizione Sig.ra Serraiocco Sara 

91 16/03/2022 
InfoCamere Scpa - adesione servizio “Istituto Cassiere” per la durata di anni quattro ai sensi degli articoli 5 e 192 

del D.Lgs. 50/2016. 

92 18/03/2022 Ruolo dei Periti e degli Esperti - Iscrizione Sig. Leone Luciano 

93 20/03/2022 Restituzione depositi cauzionali da affidamenti 

94 21/03/2022 
Poste Italiane Spa - affidamento servizi di ritiro, affrancatura e recapito corrispondenza uffici camerali (CIG 

Z483525F3C). 

95 22/03/2022 Rimborso sanzioni amministrative emesse ai sensi della L. 689/1981. 

96 24/03/2022 Dipendente M. G. M. - Richiesta di un ulteriore prestito sull'Indennità di Anzianità 

97 24/03/2022 RENDICONTO MINUTE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022. 

98 24/03/2022 

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. 

Liquidazione voucher (ottavo elenco). 

99 24/03/2022 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2021/2022: liquidazioni mese di febbraio. 



 
 
 

100 24/03/2022 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizioni Rea CH-103992. 

101 24/03/2022 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 - posizione rea PE-152936. 

102 25/03/2022 
Acquisto materiale di cancelleria (CIG Z2535575DD), di consumo (CIG Z4A35579F4) e materiale anti COVID 

(CIG Z4B35588EE) per il corretto funzionamento degli uffici camerali. 

103 28/03/2022 
Lavori di manutenzione e riparazione soglie ingressi Padiglione Espositivo “Becci” – porto turistico Pescara. (CIG: 

Z233593534) 

104 29/03/2022 

Recupero crediti vantati dalla Camera di Commercio Chieti Pescara nei confronti di alcuni distributori su strada dei 

carburanti per autotrazione: affidamento incarico di patrocinio legale ai sensi della deliberazione della Giunta 

camerale n. 167 del 15/10/2020. 

105 29/03/2022 rimborso versamento non dovuto – m.d. 

106 30/03/2022 
PASQUINI SRL – REA CH/58614 – Istanza di rimborso diritti di segreteria versati in sede di presentazione della 

pratica di Comunicazione Unica prot. RI/PRA/2021/44418 : Provvedimenti 

107 31/03/2022 
Collaborazione tra CCIAA abruzzesi e Regione Abruzzo in azioni di promozione turistica: fiera BIT Milano 2022 

(CIG Z2635CB142) 

108 31/03/2022 
Bando per favorire l’accesso delle Micro, Piccole e Medie Imprese alle procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento - approvazione. 

109 31/03/2022 
TecnoServiceCamere Scpa - affidamento servizi di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di 

ampliamento del registro delle imprese sito presso i locali di via Conte di Ruvo, 2 a Pescara. 



 
 
 

110 31/03/2022 

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 

111 31/03/2022 

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. Rettifica importo contributo. 

112 31/03/2022 

Contributi destinati a Enti di diritto pubblico e società partecipate per progetti ed iniziative di animazione e 

promozione territoriale ai sensi del regolamento per i contributi a soggetti terzi approvato con Delibera del 

Consiglio camerale n. 34 del 29 ottobre 2020. Liquidazione contributo Comune di Penne: “Le Vetrine di Natale”. 

113 31/03/2022 

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. 

Liquidazione voucher (nono elenco). 

114 31/03/2022 Restituzione depositi cauzionali relativi all’utilizzo del padiglione “D. Becci” 

115 01/04/2022 Ripartizione spese di gestione e manutenzione stazione marittima di Pescara - anno 2021. 

116 01/04/2022 Ripartizione oneri accessori al fitto sostenuti dall’ente camerale nell’anno 2021. 

117 04/04/2022 Adesione sistema gestione eventi (CIG Z5935BC6F2). 



 
 
 

118 04/04/2022 Adesione applicazione “Slack” (CIG ZC835C6162). 

119 05/04/2022 Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Iscrizione Sig. Tulliani Antonio 

120 05/04/2022 Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Iscrizione Sig. Prospero Luigi 

121 05/04/2022 Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Iscrizione Sig. Mangifesta Luca 

122 05/04/2022 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021 - Cup B22C20000430003: Pubblicazione del nono 

elenco delle domande rendicontate e da liquidare. 

123 06/04/2022 Determinazione dirigenziale per l'iscrizione di Accardi Giovanni al ruolo Periti ed Esperti di Chieti. 

124 07/04/2022 Ex dipendente B. P. - Trasferimento Trattamento di fine rapporto all’Inps ex Inpdap. 

125 07/04/2022 Utilizzo banca dati Saegis della Clarivate Analytics (Italia) Srl. (Prenotazione budget 2022-CDR5). 

126 07/04/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dall’impresa ITTICA 

S.N.C. DI MARCHETTI MAURIZIO & CASTELLANO WILIAM - C.F. 01793190685 Rea PE-129210 in sede di 

presentazione della pratica telematica PRA 10135/2022 

127 08/04/2022 Elenco Raccomandatari Marittimi - Cancellazione Sig. Maurino Luigi e svincolo deposito cauzionale. 



 
 
 

128 08/04/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo dal Sig. Tribuiani Piero C.F. 

TRBPRI70R19G482H quale curatore fallimentare della società MLP s.r.l. - C.F.01742060674 Rea PE-152439 in 

sede di presentazione della pratica telematica PRA 50173/2021 

129 08/04/2022 Elenco Raccomandatari Marittimi - Iscrizione Sig.ra Garraffo Lorenza 

130 08/04/2022 
Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle reti d’imprese per la promozione del turismo – Anno 

2021 - Cup B29J21002860003: Pubblicazione primo elenco domande rendicontate da liquidare. 

131 14/04/2022 
Accordo di Partenariato per la realizzazione di un Programma di interventi per la rivitalizzazione delle attività 

economiche all’interno dei centri storici di Chieti, Lanciano e Vasto – Liquidazione saldo 50% al Comune di Chieti. 

132 15/04/2022 Progetto Startcup Abruzzo Edizione 2021. Liquidazione premio a FLOWFORLIFE LAB Srl. 

133 20/04/2022 Diniego di iscrizione del Sig. V.R. nel Ruolo dei Periti e degli Esperti - Istanza prot. 3056/2022 

134 20/04/2022 Rimborso spese per mancato avvio procedura mediazione 

135 21/04/2022 
Affidamento del servizio di redazione e registrazione telematica di n.ro 5 Attestati di Prestazione Energetica (CIG: 

Z2B360145C) 

136 21/04/2022 
AGSM ENERGIA S.P.A.- Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 14 – Lotto 8, relativa alla fornitura di 

gas degli immobili camerali per la durata di anni uno (CIG derivato n. ZE034E2882) 

137 21/04/2022 
MULTI SERVIZI SRLS UNIPERSONALE affidamento lavori di piccola manutenzione e pulizia immobili 

camerali aprile-giugno 2022 (CIG ZB735C2003). 



 
 
 

138 21/04/2022 
Verona Fiere Spa - affidamento servizi di allestimento spazi espositivi partecipazione evento SOL&AGRIFOOD 

2022 (CIG Z8D35FBFFB). 

139 22/04/2022 
FIORILLI SPECIALTY S.R.L.S. – REA PE/420751 – Istanza di rimborso diritti di segreteria versati in sede di 

presentazione della pratica di Comunicazione Unica prot. RI/PRA/2022/10151 : Provvedimenti 

140 22/04/2022 certificazione digitale rimborso diritti di segreteria – m.c. 

141 22/04/2022 Attivazione sportello consulenza specialistica per servizi EGovernment 

142 22/04/2022 
A2A ENERGIA SPA - adesione alla convenzione Consip relativa alla fornitura di energia elettrica degli immobili 

camerali per la durata di diciotto mesi (CIG derivato n. 9174412449) 

143 22/04/2022 
MULTI SERVIZI SRLS UNIPERSONALE affidamento lavori di tinteggiatura e minuta manutenzione edile 

immobile via Conte di Ruvo, 22-24 per allestimento uffici ZES (CIG ZEE3600B26). 

144 22/04/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dal Sig. Roberto 

D’Eramo C.F. DRMRRT72H28G482Q quale intermediario incaricato dall’impresa JD21 SRL - C.F. 16216651006 

Rea PE-420155 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 10865/2022 

145 22/04/2022 

Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria in sede di presentazione della pratica 

telematica prot. RI/PRA/2022/9310 - Società ZIO FIORE S.A.S. DI LUCIANO FIORE, CRISTINA FIORE & C. – 

Rea CH/146603 - Provvedimenti 

146 22/04/2022 
Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo dalla Sig.ra Lezzi Elisabetta C.F. 

LZZLBT60C49G482Z quale intermediaria incaricata dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI 



 
 
 

- SEZIONE DI PESCARA - C.F. 02487630697 Rea PE-117891 in sede di presentazione della pratica telematica 

PRA 16139/2022 

147 26/04/2022 

gara affidamento servizio biennale di conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento 

presenti presso le sedi camerali di Chieti e di Pescara – liquidazione compenso commissario di gara (CIG. 

845305627C). 

148 26/04/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dall’impresa OMEGA 

ECOLOGIA S.A.S. DI DANIEL IEZZI & C. - C.F. 01527310682 Rea PE-108256 in sede di presentazione della 

pratica telematica PRA 17046/2022 

149 27/04/2022 Rimborso diritto annuale ai sensi del D.M. 359-2001, art. 10 

150 27/04/2022 

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 

151 27/04/2022 

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 

152 27/04/2022 

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) anno 2022. 



 
 
 

153 27/04/2022 

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 

154 27/04/2022 Ruolo dei Periti e degli Esperti - Iscrizione Sig.ra Rios Urdaneta Maria Cristina 

155 27/04/2022 Olio Capitale Trieste 2022 - affidamento incarico fornitura spazi espositivi attrezzati (CIG Z013615F39). 

156 29/04/2022 
Rimborso spese di notifica e procedure esecutive su crediti da diritto annuale automaticamente annullati ai sensi del 

D.L. 119/2018. Definizione criteri di controllo. 

157 29/04/2022 Liquidazione diritti notifica ordinanze-ingiunzioni Comune di Pescara 2° semestre anno 2021. 

158 29/04/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dal Sig. Antonio Profeta 

C.F. PRFNTN57H22E056M quale intermediario incaricato dall’impresa ALESSANDRO ZAPPACOSTA S.R.L. - 

C.F. 02633440694 Rea PE-419463 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 14532/2022 

159 02/05/2022 
Ex dipendente M. S. - Liquidazione Indennità di anzianità a seguito di cessazione dal servizio per dimissioni 

volontarie. 

160 02/05/2022 Assegnazione personale -Area III 

161 02/05/2022 
Area Dirigenziale IV – Regolazione e Tutela del Mercato – assegnazione di personale al Servizio “PatLib, 

Sovraindebitamento, Protesti, Prezzi, Statistica”. 



 
 
 

162 02/05/2022 Assegnazione di personale 

163 03/05/2022 
Affidamento servizio di lavaggio tende e fornitura di una tenda presso la sede camerale di Via Conte di Ruvo (CIG 

Z9D35D0E1F). 

164 03/05/2022 Affidamento servizio di derattizzazione e disinfestazione sedi camerali (CIG: ZA63619A67). 

165 03/05/2022 
TecnoServiceCamere Scpa affidamento servizi di verifica sismica – Livello di Conoscenza LC2 padiglione “D. 

Becci” sito in Pescara Via Papa Giovanni XXIII. 

166 03/05/2022 Liquidazione Messi comuni Pescara, Montesilvano, San Salvo e Spoltore - anni 2020/2021/2022 

167 04/05/2022 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2021/2022: liquidazioni varie marzo. 

168 04/05/2022 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Marzo 2022. 

169 05/05/2022 Progetto Startcup Abruzzo Edizione 2021. Liquidazione premio a SNAPTECH S.R.L. 

170 05/05/2022 

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. 

Liquidazione voucher (decimo elenco). 

171 06/05/2022 
Comitato di certificazioni dell'Organismo di controllo della DOP "Aprutino Pescarese" - liquidazione gettoni di 

presenza anno 2021. 



 
 
 

172 06/05/2022 
Comitato di Certificazione per la produzione di olio DOP “Colline Teatine”: liquidazione gettoni di presenza anno 

2021 

173 09/05/2022 

Ditta “OFFICINE MECCANICHE LIVELLO ZOPITO S.R.L.” - 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 

174 11/05/2022 Formazione on the job personale nuova assunzione 

175 12/05/2022 

Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria in sede di presentazione della pratica 

telematica prot. RI/PRA/2021/6797 - Società AZIENDA AGRICOLA 1851 S.S. – SOCIETA’ AGRICOLA – Rea 

PE/415758 - Provvedimenti. 

176 13/05/2022 

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 sesto elenco delle 

domande ammesse con riserva e delle domande non ammesse o revocate. 

177 13/05/2022 
Ente Mostra dell'Artigianato Abruzzese - realizzazione e posa in opera nuova insegna della Camera di Commercio 

Chieti Pescara - (CIG Z7E36449B7). 

178 13/05/2022 Piano di comunicazione della CCIAA Chieti Pescara anno 2022. (CIG ZDD35FB530 – CIG Z7235FB5C3) 

179 13/05/2022 
Affidamento incarico per la fornitura area espositiva allestimento personalizzato CCIAA Chieti – Pescara – CIBUS 

2022 (CIG 9209324E91) 

180 13/05/2022 Affidamento servizio interviste “Giovani e Lavoro 2019-2020 – Circolo dei Visionari” (CIG Z8F3641764) 



 
 
 

181 16/05/2022 Unioncamere – Saldo rimborso spese di riscossione del diritto annuale 2021 tramite modello F24. 

182 16/05/2022 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

183 17/05/2022 
Assegnazione personale e nomina responsabile Servizio “Supporto giuridico al Conservatore, procedure d’ufficio e 

abilitazioni” 

184 19/05/2022 Diniego di iscrizione della Sig.ra D. E. nel Ruolo dei Periti e degli Esperti - Istanza prot. 2716/2022. 

185 19/05/2022 
Collegamento per il trasporto passeggeri tra la città di Pescara e uno o più porti della Croazia per il triennio 2022-

2024. Attività di comunicazione 

186 19/05/2022 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione Anno 2022 - Cup B28I22000480003: Pubblicazione del primo 

elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse 

187 19/05/2022 BPER - Regolarizzazione provvisori di uscita - 1° quadrimestre 2022 

188 20/05/2022 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

189 23/05/2022 
Esame per l'accertamento dell'attitudine e della capacità professionale degli aspiranti agenti di affari in mediazione - 

2^ Sessione 2022. Provvedimenti. 

190 24/05/2022 Atto di pignoramento di crediti verso terzi Compass Banca S.p.a.: provvedimenti 



 
 
 

191 24/05/2022 
Attivazione intervento sostitutivo per irregolarità pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi Az.Agr. 

Sapori di Bea di Tortora Beatrice e Fapi srl. 

192 24/05/2022 

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 

193 24/05/2022 

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 

194 24/05/2022 Master in Diritto ed economia del mare a.a. 2021/2022: liquidazioni varie aprile 2022. 

195 24/05/2022 XXXIX edizione “Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”: pubblicazione Bando. 

196 24/05/2022 

Contributi destinati a Enti di diritto pubblico e società partecipate per progetti ed iniziative di animazione e 

promozione territoriale ai sensi del regolamento per i contributi a soggetti terzi approvato con Delibera del 

Consiglio camerale n. 34 del 29 ottobre 2020. Liquidazione contributo Comune di Pescara per gli eventi: “Trash 

People” e “Abruzzo Economy Summit”. 

197 24/05/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dallo Studio Associato 

CESEDA C.F. 01339360693 quale intermediario incaricato dall’impresa EUCLIDE S.R.L.- C.F. 02227280688 Rea 

PE-402879 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 20382/2022 



 
 
 

198 24/05/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dal Sig. Miconi Vittorio 

C.F. MCNVTR65D29A345K quale intermediario incaricato dall’impresa SUSTAINABLE NANOPARTICLES 

PRODUCTION AND TECHNOLOGIES S.R.L. - C.F. 02121720664 Rea CH-421367 in sede di presentazione 

della pratica telematica PRA 19269/2022 

199 24/05/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dal Sig. Ivan Di Filippo 

C.F. DFLVNI75P19G438T quale intermediario incaricato dall’impresa STOCK HOUSE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - C.F. 02348910684 Rea PE-421346 in sede di presentazione 

della pratica telematica PRA 24013/2022 

200 24/05/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo dal Sig. Visco Walter C.F. 

VSCWTR69A11Z133R quale intermediario incaricato in sede di presentazione delle pratiche telematiche PRA 

18934/2022, PRA 18938/2022 e PRA 18940/2022 

201 25/05/2022 

Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria in sede di presentazione della pratica 

telematica prot. RI/PRA/2022/15284 - Società AZIENDA AGRICOLA DI W. DI PIETRO & C. S.S. – Rea 

PE/114034 - Provvedimenti. 

202 25/05/2022 

Istanza di rimborso della somma versata a titolo di diritti di segreteria in sede di presentazione della pratica 

telematica prot. RI/PRA/2022/15307 - Società AZIENDA AGRICOLA DI W. DI PIETRO & C. S.S. – Rea 

PE/114034 - Provvedimenti 

203 25/05/2022 
Organizzazione evento info-formativo a favore di Associazioni di categoria e ordini professionali – campagna 

bilanci 2022 e Dire 



 
 
 

204 25/05/2022 carnet Ata – liquidazione fatture 

205 25/05/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di imposta di bollo dal Sig. Miscia Mirko C.F. 

MSCMRK75E25A488X quale intermediario incaricato dall’impresa GEG DESMAC S.R.L.- C.F. 02345340687 

Rea PE-420864 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 16086/2022 

206 25/05/2022 Acquisto gadget brandizzati Camera di Commercio Chieti Pescara (CIG ZD63677F89) 

207 25/05/2022 
Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2021 - Cup B22C20000430003: Pubblicazione elenco delle 

domande rendicontate da riammettere e liquidare. 

208 26/05/2022 Rendiconto minute spese sostenute dal Cassiere dell'Ente nel mese di Aprile 2022. 

209 26/05/2022 
Italpol Global Security società cooperativa affidamento servizi di vigilanza sedi camerali anno 2022 (CIG: 

ZCB36868DD). 

210 27/05/2022 

Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza sui giocattoli: avvio delle attività ispettive 

e individuazione criteri di campionamento degli operatori economici da controllare e personale camerale incaricato 

dello svolgimento dell’attività di vigilanza. 

211 01/06/2022 Ruolo dei Periti e degli Esperti - Iscrizione Sig.ra Giangiordano Andrea Claudia 

212 01/06/2022 
Edilpini Srl approvazione perizia di variante lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione ed 

ampliamento dei servizi igienici presso immobile sito in via Catullo 17, Pescara. 



 
 
 

213 06/06/2022 
Affidamento servizio di prove di laboratorio nell’ambito del programma Unioncamere sulla sicurezza e conformità 

dei giocattoli – CIG Z47368F8B6 

214 06/06/2022 
Adesione alla convenzione relativa alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le 

Pubbliche Amministrazioni – (CIG n. 6522499871) 

215 07/06/2022 Liquidazione contributo Consorzio di Bonifica Centro immobili urbani di Chieti - Anno 2022. 

216 07/06/2022 
Attivazione intervento sostitutivo per irregolarità pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi Doppio 

Malto snc. 

217 08/06/2022 
Procedure di riversamenti con CCIAA varie di somme a debito ed a credito per errati versamenti del diritto annuale 

camerale - anni dal 2015 al 2020. 

218 08/06/2022 
Procedure di riversamenti con le CCIAA di BARI, BERGAMO, AREZZO SIENA, BOLOGNA, VICENZA e 

PADOVA, di somme a debito ed a credito per errati versamenti del diritto annuale camerale, anni dal 2015 al 2021. 

219 08/06/2022 
Procedure di riversamenti con la CCIAA di Foggia di somme a debito e a credito per errati versamenti del diritto 

annuale camerale, anni 2012, 2014 e 2017. 

220 08/06/2022 
Procedure di riversamenti con la CCIAA del Gran Sasso di somme a debito e a credito per errati versamenti del 

diritto annuale camerale, anni dal 2017 al 2020 (relativamente ai rea dell’Aquila). 

221 08/06/2022 
Procedure di riversamenti con la CCIAA di Napoli di somme a debito e a credito per errati versamenti del diritto 

annuale camerale, anno 2020. 

222 08/06/2022 
Progetto OCM Vini - Campagna 2019/2020 - Raggruppamento ATI "Abruzzo Finest 2" - Liquidazione premi 

fidejussione 



 
 
 

223 13/06/2022 

Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e imposta di bollo dal Sig. Primante Pietro 

C.F. PRMPTR66S30E243L quale intermediario incaricato dall’impresa CAPUZZI CARLO SAS DI CAPUZZI 

CARLO & C. - C.F. 02226590699 Rea CH-162241 in sede di presentazione della pratica telematica PRA 

22088/2022 

224 13/06/2022 

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 – Rettifica del sesto elenco delle domande 

ammesse con riserva e delle domande non ammesse o revocate. 

225 13/06/2022 Progetto Startcup Abruzzo Edizione 2021. Rettifica importo premio SNAPTECH S.R.L. e liquidazione. 

226 13/06/2022 

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. 

Liquidazione voucher (undicesimo elenco). 

227 13/06/2022 
MADA 2000 S.A.S. DI DEL ROSSO IGNAZIO & C. – REA PE/112071 Istanza di rimborso diritti di segreteria 

versati in sede di presentazione della pratica di Comunicazione Unica prot. RI/PRA/2022/15837 : Provvedimenti 

228 15/06/2022 InfoCamere Scpa - adesione all’applicativo “Modulo giuridico” 

229 15/06/2022 
Affidamento per rinnovo biennale (2022-2024) verifica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici delle 

sedi di Chieti, Chieti Scalo e dei Padiglioni espositivi Foro Boario - DPR 462/01. (CIG: ZC336B3D3C) 

230 15/06/2022 Isweb Spa - affidamento servizio di interoperabilità SCP – Perla PA (CIG Z8D36B6596). 



 
 
 

231 16/06/2022 

INIZIATIVE CREDITO E FINANZA INNOVATIVA. CONVEGNO DEL 30 MAGGIO 2022: CHE GENERE DI 

IMPRENDITORIA? FONDI ED OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO CON UN FOCUS 

SUL FONDO “IMPRESA DONNA”. PRENOTAZIONE SPESA. 

232 17/06/2022 Dipendente P. C. Richiesta di un ulteriore prestito sull'Indennità di Anzianità. 

233 20/06/2022 
Sogedai Srl - affidamento, in concessione, del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack per le sedi 

camerali - (CIG ZED35348F0). 

234 20/06/2022 Rimborso spese di mediazione erroneamente versate in relazione alla procedura n. 41/2022. 

235 20/06/2022 
Liquidazione diritti notifiche ordinanze-ingiunzioni Comuni di Pescina (AQ), Montenero di Bisaccia (CB), Spoltore 

(PE), 1° semestre anno 2022. 

236 21/06/2022 Realtime System srl - affidamento fornitura sistema di gestione utenza sportello al pubblico (CIG Z0636BB9CC). 

237 21/06/2022 
Affidamento di incarico professionale per indagine urbanistico-catastale sull’immobile sito a Pescara in V.le G. 

Marconi 38 (CIG: Z0636C5A98) 

238 21/06/2022 
Mediterranea 2022 affidamento fornitura servizi di noleggio area attrezzata (CIG Z0636C702A) e servizi di 

sicurezza (CIG Z7836C707F) padiglione “Daniele Becci” 

239 21/06/2022 

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 2022. Approvazione elenchi soggetti ammessi e non ammessi (CUP 

B29D22000090003). 



 
 
 

240 21/06/2022 
Oggetto: Affidamento al Consorzio Riviera del Sole per l’organizzazione del PRESS/ EDUCATIONAL TOUR 

"AROUND CHIETI PESCARA" (CIG Z2536BA0D1) 

241 21/06/2022 Liquidazione diritti notifica ordinanza-ingiunzione Comune di Spoltore (PE) 1°semestre anno 2022. 

242 21/06/2022 Polizza RC Professionale organismo di mediazione ente camerale anno 2022 (CIG Z9336C9144). 

243 21/06/2022 

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: primo elenco ammesse e ammesse con riserva. 

244 22/06/2022 
Ditta D’ADDAZIO PATRIZIA corrente in Penne (PE) – Rimborso del diritto di rinnovo della concessione del 

marchio di identificazione dei metalli preziosi per l’anno 2021 erroneamente versato 

245 22/06/2022 

Ditta OREFICERIA FERRARI S.N.C. DI GIUSEPPE FERRARI & C.: assegnazione marchio di identificazione dei 

metalli preziosi n. 157CH e iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di cui agli artt. 7 e 14 del D. Lgs. n. 

251 del 22.05.1999 

246 24/06/2022 

Ditta “RAVAGLI LUCA” – Sede legale ed operativa Via Erasmo Piaggio, 61 - 66100 CHIETI (CH) - Rinnovo 

annuale Autorizzazione Ministeriale del Centro Tecnico per il Tachigrafo digitale e intelligente – Codice 

Identificativo I3 075 1892 

247 28/06/2022 
Liquidazione a vari Comuni dei diritti per attività di notifica anni 2020-2021 per i verbali di accertamento di 

infrazione amministrativa emessi ai sensi della L. 689/1981. 



 
 
 

248 28/06/2022 
Procedure di riversamenti con la CCIAA del Gran Sasso di somme a debito e a credito per errati versamenti del 

diritto annuale camerale, anni dal 2016 al 2020 (relativamente ai rea di Teramo). 

249 28/06/2022 

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. 

250 29/06/2022 

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 settimo elenco delle 

domande liquidate 

251 29/06/2022 Affidamento lavori di tinteggiatura presso la sede camerale di Pescara (CIG: ZE836D5B9A) 

252 29/06/2022 
Restituzione depositi cauzionali e canoni di concessione relativi all’utilizzo del padiglione espositivo “D. Becci” da 

marzo a giugno 2022 

253 29/06/2022 

RTI CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA - AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA 

CONSORTILE - OMNIA SERVITIA S.R.L. - CLEAN SERVICE S.R.L. MODIFICA ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT 4 – LOTTO 8 (CIG 

DERIVATO N. 84838831BB). 

254 30/06/2022 Digitalizzazione del procedimento di rilascio delle Carte cronotachigrafiche – adesione servizio TACI 

255 30/06/2022 Certificati di origine stampa in azienda su foglio bianco – avvio progetto 



 
 
 

256 30/06/2022 
Affidamento dell’organizzazione delle iniziative di internazionalizzazione previste nel Piano esecutivo 2022 – 

Phenomena. 

257 30/06/2022 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

258 30/06/2022 Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi. 

 


