
 

 

 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA CAMERALE NEL 2^ SEMESTRE DELL’ANNO 2022 

 

 1 

N. OGGETTO SPESA PREVISTA 
56 Approvazione verbale precedente seduta. € ------------------------ 
57 Comunicazioni. € ------------------------ 

58 
Progetto esecutivo dei lavori complessivi di restauro e risanamento conservativo dell'immobile camerale ubicato in via A.Diaz, 3 a Latina: 
approvazione.-Provvedimenti relativi. (Delegato il dirigente competente ad adottare i relativi provvedimenti di spesa effettivi) 

€ ------------------------ 

59 Aggiornamento preventivo economico 2022: predisposizione. € ------------------------ 

60 
Prodotti a Denominazione di Origine Protetta “Fagiolo Cannellino di Atina”, “Peperone di Pontecorvo” e “Pecorino di Picinisco”: rinnovo Comitati di 
certificazione e Consulte per i ricorsi.-Provvedimenti relativi. 

€ ------------------------ 

61 MOF S.c.p.a.: assemblea ordinaria del 15 luglio 2022.-Provvedimenti relativi. € ------------------------ 
62 Approvazione verbale precedente seduta. € ------------------------ 
63 Comunicazioni. € ------------------------ 
64 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale per l'anno 2022: aggiornamento. € ------------------------ 
65 Bando Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e Tirocini Formativi - Anno 2022: approvazione. €  

66 Costituzione del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina.-Provvedimenti relativi. € ------------------------ 
67 Approvazione verbale precedente seduta. € ------------------------ 
68 Comunicazioni. €  

69 
Ratifica determina presidenziale n.9, del 28 luglio 2022, avente ad oggetto “Compagnia dei Lepini S.c.p.a.: assemblea ordinaria del 28 luglio 2022.-
Provvedimenti relativi.”. 

€ ------------------------ 

70 
Aumento del diritto annuale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell’art.18, comma 10, della Legge n.580/1993 e s.m.i., per il finanziamento di 
programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese: proposta.-Provvedimenti relativi. 
(Importo approvato con delibera del Consiglio Camerale n.10, del 25 ottobre 2022) 

€ 3.539.248,05 

71 Relazione previsionale e programmatica 2023: predisposizione. € ------------------------ 

72 
Trasferimento della sede camerale di Frosinone da Viale Roma s.n.c. a Via De Gasperi n.1: studio di fattibilità per la riqualificazione dell’immobile 
camerale sito a Frosinone in Via A. De Gasperi n.1.-Provvedimenti relativi. (Delegato il dirigente competente ad adottare i relativi provvedimenti di 
spesa effettivi) 

€ ------------------------ 

73 Protocollo d’intesa con il Comune di Sora (FR): utilizzo di locali comunali quale sede dell’ufficio distaccato di Sora.-Provvedimenti relativi. € ------------------------ 
74 Retribuzione di risultato della dirigenza per l’anno 2021.-Provvedimenti relativi. € 109.229,29 

75 
Regolamento per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali ed alle società sprovviste, ai sensi dell'art.37 del D.L. 
n.76/2020 convertito con modificazioni con L. n.120/2020: proposta. 

€ ------------------------ 

76 Consorzio Industriale del Lazio: assemblea generale del 22/24 ottobre 2022.-Provvedimenti relativi. € ------------------------ 
77 Approvazione verbale precedente seduta. € ------------------------ 
78 Comunicazioni. €  

79 
Ratifica determina presidenziale n.10, del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto “Centro Studi per le Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne 
S.r.l.: assemblea straordinaria del 18 ottobre 2022.-Provvedimenti relativi.”. 

€ ------------------------ 

80 Bando internazionalizzazione - Anno 2022: approvazione. € 300.000,00 

81 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2022: approvazione. € 500.000,00 

82 Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e di Latina: approvazione. € 400.000,00 

83 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2021.-Riapertura termini di rendicontazione. € ------------------------ 

84 
Prodotti a Denominazione di Origine Protetta “Fagiolo Cannellino di Atina”, “Peperone di Pontecorvo” e “Pecorino di Picinisco”: rinuncia alla 
prosecuzione dell’attività di vigilanza.-Provvedimenti relativi. 

€ ------------------------ 

85 
Convenzione tra la preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone e la Banca Popolare del Frusinate del 17 maggio 2010: inadempimento di 
imprese varie.-Provvedimenti relativi. 

€ 6.216,18 

86 Area 2 - Servizi alle imprese: conferimento di incarico dirigenziale ad interim.-Provvedimenti relativi. € ------------------------ 
87 Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese. € ------------------------ 
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N. OGGETTO SPESA PREVISTA 
88 Nomina del Vice Segretario Generale Vicario. € ------------------------ 
89 Referente dell’Organismo camerale di composizione della crisi da sovraindebitamento.-Provvedimenti relativi. € ------------------------ 
90 Approvazione verbale precedente seduta. € ------------------------ 
91 Comunicazioni. € ------------------------ 

92 
Ratifica determina presidenziale n.13, del 24 novembre 2022, avente ad oggetto “Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione collettiva integrativa.-Provvedimenti relativi.”. 

€ ------------------------ 

93 Azienda Speciale Informare: dotazione organica e Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024.-Provvedimenti relativi. € 31.275,30 

94 Preventivo economico per l’esercizio 2023: predisposizione. € ------------------------ 

95 
Bando per la concessione di contributi a favore di organizzazioni imprenditoriali e associazioni dei consumatori delle province di Frosinone e di 
Latina - Anno 2022: approvazione. 

€ 400.000,00 

96 
Bando per la concessione di contributi a favore di organizzazioni imprenditoriali e associazioni dei consumatori delle province di Frosinone e di 
Latina (Anno 2021): proroga termini di realizzazione delle attività e di rendicontazione.-Provvedimenti relativi. 

€ ------------------------ 

97 
Comitato per l’Imprenditoria Femminile: sostituzione del componente effettivo e nomina del componente supplente dell’ABI Lazio.-Provvedimenti 
relativi. 

€ ------------------------ 

98 P.I.A.O. 2022-2024: sottosezioni Valore pubblico e Performance.-Provvedimenti relativi. € ------------------------ 
99 Approvazione verbale precedente seduta. € ------------------------ 

100 Comunicazioni. € ------------------------ 
101 Budget direzionale 2023: approvazione. € ------------------------ 
102 Bando per la concessione di contributi a sostegno delle mamme imprenditrici: approvazione. € ------------------------ 
103 Azienda Speciale Informare: schema di bando per il sostegno alle imprese turistiche 2022.-Provvedimenti relativi. € 50.000,00 

104 
Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie e relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 
n.175, del 19 agosto 2016, e s.m.i.-Provvedimenti relativi. 

€ ------------------------ 

105 SI.CAMERA S.c.r.l.: assemblea ordinaria dei soci del 19 dicembre 2022.-Provvedimenti relativi. € ------------------------ 
106 C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l.: assemblea ordinaria dei soci del 20 dicembre 2022.-Provvedimenti relativi. € ------------------------ 

 


