
 
 
 

 
ELENCO DI DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2021 

 

N. Progressivo data Argomento 

1)  29/04/2021 Approvazione verbale seduta precedente 

2)  29/04/2021 Bilancio di esercizio 2020 - Approvazione. 

3)  29/04/2021 
Comunicazione: Modifica dell'art.16 della Legge 580/1993 in merito al numero dei mandati dei 
presidenti delle camere di commercio (legge 21/2020) 

4)  29/04/2021 
Comunicazione: Dati aggiornati sui parametri relativi alla composizione del consiglio della camera 
di commercio ex art.3 D.M. 4/8/2011 n.155 

5)  29/04/2021 
Comunicazione: Pubblicazione di n. 4 bandi per l'erogazione di contributi a fondo perduto per 
progetti di internazionalizzazione, organizzazione di iniziative fieristiche e progetti di animazione 
territoriale, partecipazione a fiere locali e nazionali. 

6)  29/04/2021 Comunicazione: Provvedimenti adottati dalla Giunta camerale nel periodo Gennaio - Aprile 2021 

7)  29/04/2021 
Deliberazione di Giunta Camerale n. 32 del 25/02/2021 concernente "Regolamento relativo alla 
diciplina per l'accesso all'impiego presso la Camera di Commercio Chieti Pescara" - Ratifica 

8)  29/04/2021 
Approvazione del Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori 
economici della Camera di commercio Chieti Pescara 

9)  28/05/2021 Trasferimento temporaneo della sede legale a Chieti Piazza Vico n.3 



 
 
 

10)  28/05/2021 Approvazione verbale seduta precedente 

11)  28/05/2021 

Comunicazione: Pubblicazione di n. 2 bandi 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 e per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al 
sostegno del settore turismo 

12)  28/05/2021 Comunicazione: Progetti finanziati sul Fondo di Perequazione annualità 2019-2020 

13)  28/05/2021 Bilancio di esercizio 2020 - Approvazione 

14)  29/07/2021 Approvazione verbale seduta precedente 

15)  29/07/2021 Comunicazioni del Presidente 

16)  29/07/2021 
Comunicazione:Informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
in materia di trattamento di dati personali effettuato con riferimento al  mandato quale Consigliere 
e per le riunioni degli organi camerali da remoto 

17)  29/07/2021 Aggiornamento Preventivo 2021 - Approvazione. 

18)  29/07/2021 
Modifiche al Regolamento per la concessione in uso dei padiglioni espositivi e delle sale riunioni 
di proprietà della Camera di Commercio - Approvazione 

19)  29/07/2021 
Modifiche al Regolamento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la 
liquidazione del patrimonio – Approvazione 



 
 
 

20)  29/07/2021 
Regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento del servizio di verifica sulla presenza 
di clausole inique inserite nei contratti e del servizio di predisposizione dei contratti tipo – 
Approvazione 

21)  29/07/2021 Regolamento relativo alla gestione del Registro Informatico dei Protesti – Approvazione 

22)  29/07/2021 
Regolamento del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio Chieti 
Pescara - Approvazione 

23)  28/10/2021 Approvazione verbale seduta precedente 

24)  28/10/2021 Comunicazioni del Presidente 

25)  28/10/2021 
Comunicazione: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale - D.L. n. 
118 del 24 agosto 2021 

26)  28/10/2021 Comunicazione: Avvio Bando "Impresa in rosa: che storia!" 

27)  28/10/2021 
Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2022 ex art. 5 del D.P.R. 
n. 254/2005 

28)  21/12/2021 Approvazione verbale seduta precedente 

29)  21/12/2021 Preventivo Economico 2022 - Approvazione 

30)  21/12/2021 
Comunicazione: Pubblicazione di un bando per la concessione di contributi a fondo perduto a 
favore delle MPMI finalizzati al sostegno del settore turismo 



 
 
 

31)  21/12/2021 
Comunicazione: Sottoscrizione della Dichiarazione di Glasgow sulle azioni per il clima e il turismo 
sostenibile 

32)  21/12/2021 
Regolamento per la disciplina dello svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio 
dell'attività di Agente di Affari in Mediazione - Approvazione 

33)  21/12/2021 
Regolamento sui procedimenti amministrativi della Camera di Commercio ai sensi della Legge n. 
241/1990 - Approvazione 

34)  21/12/2021 
Regolamento concernente le incompatibilità, il cumulo degli impieghi e gli incarichi del personale 
della Camera di Commercio - Approvazione 

 
 
 
 
 


