
 

 
 
 

GIUNTA CAMERALE 
 
Verbale n.13 della seduta del 17 dicembre 2021 

 
Delibera n.103: C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l.: assemblea ordinaria dei soci del 

20 dicembre 2021.-Provvedimenti relativi. 

 
Presenti:    
CIANFROCCA LUCIANO si � no � 
D’AMICO GUIDO si � no � 
DI CECCA SALVATORE si � no � 
MARINI PAOLO si � no � 
PEDUTO COSIMO si � no � 
PROIA GIOVANNI si � no � 
SCAPPATICCI CRISTINA si � no � 

 

Presidente: dott. Giovanni Acampora 

Segretario: avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, assistito dal Vice Segretario Generale 

Vicario, dott. Domenico Spagnoli, e coadiuvato dal funzionario camerale dott. Dario Fiore 

Pareri favorevoli del dott. Erasmo Di Russo, Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo 

sviluppo, in ordine alla regolarità contabile e dell’avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, sia sotto 

il profilo tecnico che della legittimità 

___________________ 

 

Su invito del Presidente, il Segretario Generale riferisce. 

L’Ente camerale aderisce, in qualità di socio,  al C.A.T. Latina Confcommercio (Centro di 

Assistenza Tecnica alla imprese), società consortile a responsabilità limitata, con una 

partecipazione del 39,42%, pari ad un valore del capitale sociale di € 10.250,00; 

Con nota n. 16, del 30 novembre 2021 (acquisita al prot. n. 33253 in pari data), il C.A.T. Latina 

Confcommercio S.c.a.r.l. ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione il 20 

dicembre 2021, alle ore 08,00, ed, occorrendo, in seconda convocazione il medesimo giorno, alle 

ore 10,30, orario posticipato alle ore 17,30 con nota n. 17, del 14 dicembre 2021 (acquisita al prot. 

n. 34466 in pari data), per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione del bilancio preventivo 2022; 

3) Varie ed eventuali urgenti e/o sopraggiunte. 

Con riferimento al punto 2), come esposto nella relazione previsionale e programmatica 

pervenuta il 13 dicembre 2021 (acquisita al prot. n.34300 in pari data), è previsto che il C.A.T. 

Latina Confcommercio S.c.a.r.l., nel 2022, sviluppi le seguenti linee strategiche e priorità di 

intervento: 



 
 
 

Riunione della Giunta Camerale del 17 dicembre 2021 - delibera n.103 
____________________ 

 

 

pag.n.2 

Formazione: si svilupperà ed innoverà, in termini metodologici ed organizzativi, l’offerta di 

formazione negli ambiti più istituzionali, anche alla luce delle costante evoluzione delle normative 

nazionali e regionali in materia ed in particolare: 

- Percorsi Integrati Assistiti (P.I.A.) rivolti ad operatori che intendono avviare attività commerciali o 

che, già in attività, necessitano di un aggiornamento e riqualificazione professionale; 

- Corso Professionale per Agenti e Rappresentanti di Commercio (A.R.C.); 

- Corso preparatorio agli esami Camerali per Agenti d’affari in mediazione (A.I.M.); 

- Corso di formazione sicurezza sul lavoro – L.626/94 modificata dalla L. 81/2008; 

- Corso di formazione L. 155/97 (HACCP); 

- Regolamento in materia di primo soccorso aziendale; 

- Corsi per l’adeguamento agli adempimenti relativi alla privacy – Reg. UE n.679/2016. 

Inoltre, in linea con le esigenze di innovazione delle imprese, l’offerta informativo/consulenziale 

sarà diversificata attraverso programmi mirati a migliorare l’efficacia degli interventi e a rafforzare 

partenariati qualificati regionali e nazionali inerenti gli aspetti di seguito indicati: la Formazione 4.0, 

un’agevolazione fiscale strategica (credito d’imposta) per le aziende che investono nella 

formazione dei propri dipendenti negli ambiti previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, ora inseriti 

nel Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, che costituisce uno dei tasselli fondamentali del 

Recovery Fund italiano; il Fondo Nuove competenze, uno strumento di politica attiva per sostenere 

aziende e lavoratori nella fase post-pandemica, attraverso lo sviluppo di competenze e una 

formazione mirata alla persona, così da soddisfare i fabbisogni emergenti delle imprese; l’analisi 

dei bisogni professionali e di mercato del sistema socio-economico, con particolare riferimento ai 

settori trainanti; la progettazione e metodologia degli interventi formativi, integrando aula/job 

learning; l’ulteriore potenziamento della formazione organizzativa per migliorare le competenze del 

personale delle aziende nonché per promuovere la nascita e l’implementazione di nuovi profili 

professionali; la sensibilizzazione e l’informazione a 360 gradi per imprenditori; l’erogazione di 

servizi dedicati alla creazione d’impresa, al microcredito e alle start up; l’erogazione di servizi 

dedicati alle politiche attive; la progettazione a valere sui Fondi Interprofessionali e le opportunità 

offerte dall’EBIT; l’attività di orientamento e consulenza ai giovani e ai soggetti in situazione di 

svantaggio nell’ambito del mercato del lavoro, per favorire azioni di matching nell’ambito di tirocini 

formativi, apprendistato, modelli contrattuali previsti dal Job Act, attraverso il Programma Garanzia 

Giovani, nonché la misura “Generazioni”; il monitoraggio dell’offerta formativa prevista dai Bandi 

Regionali per la formazione nell’ambito dei Mestieri e delle professionalità emergenti, al fine di 

partecipare agli Avvisi, in partenariato con Enti Accreditati, al fine di offrire soluzioni di 

formazione/azione adeguate alle esigenze delle imprese; 
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Informazione e assistenza tecnica: le attività saranno orientate allo sviluppo di progettualità per 

cogliere le opportunità finanziarie offerte dalla Programmazione Regionale e Comunitaria, nonché 

nell’ambito dello sviluppo locale e turistico, in un’ottica di innovazione, valorizzazione dei 

giacimenti culturali ed enogastronomici locali, approcci di rete e sistema tra stakeholder, imprese, 

forze sociali, Enti Locali, mondo dell’associazionismo; saranno consolidati i servizi offerti 

nell’ambito del microcredito regionale e nazionale. Inoltre, sarà fornito il Know-how necessario a 

supportare le Amministrazioni comunali che si sono già avvalse della consulenza di C.A.T. Latina 

Confcommercio S.c.a.r.l. per lo sviluppo delle progettualità finanziate nel corso del 2017 

nell’ambito dell'avviso pubblico riferito ai programmi relativi alle "Reti di Imprese tra Attività 

Economiche su Strada" emanato dalla Regione Lazio “L.R. 28 Aprile 2006, n. 4, art.113 – DGR n. 

94 del 15.03.2016. In tale ambito, nel corso del 2021, il C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l. ha 

fornito il suo supporto a n. 5 Consorzi nella fase di rendicontazione prevista dal bando emanato 

dalla cessata Camera di Commercio di Latina per la concessione di contributi a favore delle 

aggregazioni di imprese. 

In considerazione della previsione di nuove linee di finanziamento regionali destinate alle reti 

imprese, il C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l. proseguirà le attività della specifica linea di 

assistenza e consulenza per la creazione e la costituzione di consorzi di imprese; inoltre, 

proseguirà con continuità l’interlocuzione con gli uffici dell’assessorato competente della Regione 

Lazio, nell’ottica di condivisione delle linee guida per l’emanazione del nuovo Avviso per il 

finanziamento delle Reti d’impresa. 

Le progettualità di sviluppo e le relative azioni prioritarie, nonchè gli strumenti da sviluppare, in 

un’ottica di continuità con quanto già svolto nell’anno 2021, possono essere sintetizzati come di 

seguito indicato:  

1. programma europeo e regionale garanzia giovani: adesioni delle imprese, 

accompagnamento nell’attivazione dei tirocini, orientamento e presa in carico dei giovani, 

accompagnamento al lavoro e/o alla creazione d’impresa;  

2. azioni di supporto all’attuazione di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento ai 

piani per il reinserimento professionale delle fasce di lavoratori over30 (programma 

generazioni), con l’intensificazione delle consulenze alle imprese in considerazione delle 

nuove tendenze del mercato del lavoro; 

3. gestione dei percorsi formativi per l’acquisizione di qualifica e aggiornamento normativo; 

4. progettazione e gestione di interventi di formazione integrata sia a valere sui fondi 

interprofessionali che sui bandi regionali, nonché diffusione delle opportunità offerte 

dall’EBIT LAZIO; 

5. consulenza gestionale e del lavoro; 
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6. assistenza al credito e alla finanza agevolata; 

7. consulenza per la digitalizzazione e il marketing innovativo; 

8. coordinamento, supporto organizzativo e assistenza tecnica anche a progettualità di sistema 

di Confcommercio Lazio Sud, della Camera di Commercio e agli Enti Locali per lo sviluppo 

locale delle pmi per la partecipazione ai mercati internazionali e iniziative varie di marketing 

territoriale e di filiera, nonché per la realizzazione di progettualità nell’ambito della 

valorizzazione delle eccellenze produttive e per la promozione e la valorizzazione delle 

produzioni enogastronomiche, dell’artigianato artistico, della blue Economy delle province di 

Frosinone e Latina – filiera enogastronomica, artigianato artistico e economia del mare; 

9. assistenza ai Consorzi d’Impresa e gestione dei progetti dei Consorzi già costituiti, nonché 

partecipazione ad ulteriori bandi in uscita nel 2022; 

10. Formazione 4.0; 

11. Fondo Nuove Competenze; 

12. Progettazione e realizzazione di Piani pluriaziendali e territoriali a valere sui Fondi 

interprofessionali. 

Come da documentazione agli atti, il preventivo delle entrate per l’annualità 2022, ammonta a 

complessivi € 1.032.000,00, così ripartite: contributi da parte dei soci consorziati per un totale di € 

252.000,00 (di cui € 99.338,00 quale quota camerale), proventi da corsi di formazione pari ad € 

250.000, proventi da progetti per € 500.000,00, proventi diversi per € 30.000,00; altresì, le uscite 

complessive risultano pari ad € 1.020.000,00, ripartite in attività ordinaria per € 865.000,00 e 

attività progettuali per € 155.000,00, per un bilancio che è previsto con chiusura a pareggio con un 

avanzo patrimoniale di gestione di € 12.000,00. 

Con delibera di Giunta n.102, del 17 dicembre 2021, è stata approvata la revisione periodica 

delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art.20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 e 

s.m.i., nell’ambito della quale, per il C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l., alla luce dei dati 

contabili e delle informazioni riscontrate al 31/12/2020, nonché delle ulteriori informazioni di 

preconsuntivo 2021 recentemente acquisite, le azioni di razionalizzazione previste per il 2022, 

sono le seguenti: 

1. intensificare la promozione di iniziative progettuali, con una particolare attenzione per i fattori 

produttivi, anche andando ad ampliare l’ambito territoriale di intervento alla provincia di Frosinone, 

tenuto conto della nuova realtà camerale di Frosinone e Latina costituita dall’accorpamento delle 

due province; 

2. completare le azioni finalizzate a consentire l’ampliamento dell’ambito territoriale di intervento 

alla provincia di Frosinone nonché l’ottenimento dell’accreditamento diretto delle proprie 

strutture/aule formative. 
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Le suddette misure sono finalizzate a favorire il consolidamento/incremento del fatturato della 

società, puntando di massima al raggiungimento di una media triennale prossima ai limiti di legge, 

nel periodo 2021-2023, tenendo conto delle criticità connesse al protrarsi degli effetti negativi 

dovuti alla pandemia. 

In linea con tale previsione camerale, con nota n.18, del 14 dicembre 2021 (acquisita al prot. 

n.34532 in pari data), il C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l. ha comunicato il dato di pre-

consuntivo 2021 riferito al valore della produzione, pari a circa € 800.000,00, che risulta in decisa 

crescita rispetto a quanto risultante dal bilancio consuntivo relativo all’anno precedente (+81,18%). 

Inoltre, nella relazione previsionale e programmatica acquisita agli atti, già è previsto che il 

C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l., nel corso del 2022, proseguirà le azioni già avviate 

nell’annualità precedente per la modifica statutaria con cambio della denominazione (da “CAT 

Latina Confcommercio” a “Cat Confcommercio Lazio Sud”) e relativo ampliamento degli ambiti 

territoriali anche alla provincia di Frosinone e cessione delle quote sociali dal socio Ascom Fidi al 

socio Confcommercio Lazio Sud; inoltre, al fine di consolidare e incrementare il fatturato, sarà 

dato maggiore impulso ai corsi di formazione e a progettualità ancora più incisive per intercettare 

le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio e dai Fondi interprofessionali e si provvederà 

all’accreditamento diretto delle proprie aule formative, al fine di incrementare ulteriormente le 

attività di formazione. 

In tale ottica, è altresì evidenziato che il C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l., nel corso del 

2021 ha superato con esito positivo le verifiche per il mantenimento della Certificazione di Qualità 

ISO 9001:2015, Settori IAF 34, 35, 37, avente come campo di applicazione la “Progettazione e 

realizzazione di iniziative per la promozione economica e lo sviluppo imprenditoriale. Erogazione di 

servizi di assistenza contrattuale, finanziaria, tecnico amministrativa, sindacale. Erogazione di 

corsi di formazione professionale ed aziendale”. 

Il Sindaco unico con funzione di Revisore Unico dei Conti, ha redatto la relazione di revisione al 

bilancio, concludendo con l’invito ai soci ad approvare del bilancio di previsione per l’anno 2022. 

Conclusa l’illustrazione, il Segretario Generale fa presente che per la partecipazione 

all’assemblea potrà essere delegata il funzionario camerale dott.ssa Sandra Verduci. 

I presenti concordano. 

Al termine, 

LA GIUNTA CAMERALE 

Vista la delibera consiliare n.24, del 17 dicembre 2021, di approvazione del Preventivo 

economico per l’esercizio 2022, ed, in particolare, l’allegata Relazione illustrativa ed il prospetto 

degli interventi economici per il sostegno dell’economia locale; 
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Considerato il ruolo rilevante svolto dal C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l. attraverso le 

attività di supporto al tessuto imprenditoriale locale e di sviluppo di progettualità di significativo 

impatto territoriale; 

Visto lo schema di bilancio di previsione relativo all’anno 2022 predisposto dalla Società e la 

relazione di revisione del sindaco unico, nonché  la ripartizione dei contributi a carico di ciascun 

consorziato; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente 

dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario 

Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità; 

A maggioranza, mediante votazione per appello nominale, con 5 voti favorevoli e l’astensione 

del Presidente Giovanni Acampora e del componente Salvatore Di Cecca, 

DELIBERA 

-di approvare il preventivo economico 2022 del C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l, di Latina, di 

cui al punto 2) all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci prevista per il giorno 20 dicembre 

2021. 

Fin d’ora, si individua il funzionario camerale dott.ssa Sandra Verduci, quale delegato dal 

Presidente per la partecipazione all’Assemblea, attraverso la sottoscrizione di apposita delega; il 

delegato assumerà con riferimento ai punti 1) e 3) dell’ordine del giorno la posizione più idonea 

alla salvaguardia della partecipazione camerale. 

L’onere complessivo farà carico al budget assegnato al c.d.r. n.3, funzione istituzionale “Studi, 

formazione informazione e promozione economica” dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo 

sviluppo, con imputazione al conto (330001) interventi economici per il sostegno dell’economia 

locale per l’anno 2022, Ambito strategico B “Sostenere la competitività delle imprese”, BB3 

“Sostenere l'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché mediante 

progetti del fondo perequativo Unioncamere”, Ambito progettuale: organismi esterni, progettualità 

Fondo perequativo, Progetto BB301000 “Partecipazione ad organismi strutturali all'attività di 

sostegno all'impresa”, che presenta la necessaria disponibilità. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

_______ 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

_______ 
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 
 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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