
 
 
 

DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA CAMERALE NEL 2^ SEMESTRE DELL’ANNO ANN0 2021 

 

 1 

N. OGGETTO SPESA PREVISTA 
42 Approvazione verbale precedente seduta. € ---------------------- 
43 Comunicazioni. € ---------------------- 

44 
Ratifica determina presidenziale n.10, del 9 giugno 2021, avente ad oggetto “Assonautica Italiana: Assemblea ordinaria e straordinaria del 10 giugno 2021.-Provvedimenti 
relativi.”. 

 
€ 

 
---------------------- 

45 Relazione sulla performance 2020, art.10 del D.Lgs. n.150, del 27 ottobre 2009, e s.m.i.. € ---------------------- 
46 Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma Latina: Assemblea Generale in seduta straordinaria del 29/30 giugno 2021. € ---------------------- 
47 Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone: Assemblea Generale in seduta straordinaria del 28 giugno/1° luglio 2021. € ---------------------- 
48 C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l.: assemblea ordinaria dei soci del 30 giugno 2021. € ---------------------- 
49 MOF S.c.p.a.: assemblea ordinaria del 29 giugno/9 luglio 2021. € ---------------------- 
50 MOF S.c.p.a.: designazione rappresentante camerale nella Commissione di disciplina. € ---------------------- 

51 
Comune di Frosinone: richiesta di prosecuzione della concessione d’uso dell’immobile storico camerale, sito in Via A. De Gasperi a Frosinone, per l’attività didattica 
dell’anno scolastico 2021-2022.-Provvedimenti relativi. 

 
€ 

 
---------------------- 

52 Studio di fattibilità per l’utilizzo unitario e per il rilancio degli spazi presenti presso l’immobile camerale di Via A. Diaz n.3 a Latina.-Provvedimenti relativi. € 95.000,00 
53 Comunicazioni. € ---------------------- 

54 
Ratifica determina presidenziale n.11, del 9 luglio 2021, avente ad oggetto “COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale: Assemblea Generale in 
seduta straordinaria del 12/13 luglio 2021.-Provvedimenti relativi.”. 

 
€ 

 
---------------------- 

55 Regolamento per la concessione di contributi per eventi ed iniziative promozionali organizzati da terzi, in conformità all’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241: proposta. € ---------------------- 
56 Statuto e regolamento della Camera Arbitrale per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale: proposta di modifica. € ---------------------- 
57 Aggiornamento preventivo economico 2021: predisposizione. € ---------------------- 
58 Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino: Assemblea Generale in seduta ordinaria e straordinaria del 16 luglio 2021.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 
59 Approvazione verbali precedenti sedute. € ---------------------- 
60 Comunicazioni. € ---------------------- 

61 
Ratifica determina presidenziale n.12, del 20 luglio 2021, avente ad oggetto “Pa.L.Mer. Parco scientifico e tecnologico del Lazio Meridionale S.c.a.r.l.: Assemblea ordinaria 
del 21 luglio 2021.-Provvedimenti relativi.”. 

€ ---------------------- 

62 
Convenzione tra la preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone e la Banca Popolare del Cassinate del 17 maggio 2010: inadempimento di imprese varie.-
Provvedimenti relativi. 

 
€ 

 
12.023,24 

63 Lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile camerale ubicato in Via A.Diaz n.3 a Latina: perizia suppletiva e di variante.-Provvedimenti relativi. € 73.076,00 
64 Dirigenti camerali dott. Erasmo Di Russo e dott. Domenico Spagnoli: conferimento incarichi dirigenziali.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 
65 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale per l'anno 2021: aggiornamento. € ---------------------- 
66 Approvazione verbale precedente seduta. € ---------------------- 
67 Comunicazioni. € ---------------------- 

68 
Ratifica determina presidenziale n.14, del 10 settembre 2021, avente ad oggetto “Comune di Frosinone: richiesta di concessione in uso dell’immobile storico camerale, 
sito in Via A. De Gasperi a Frosinone, per lo svolgimento di attività didattiche.-Provvedimenti relativi.”. 

 
€ 

 
---------------------- 

69 Ratifica determina presidenziale n.16, del 20 settembre 2021, avente ad oggetto “SI.CAMERA S.c.r.l.: assemblea ordinaria del 21 settembre 2021.-Provvedimenti relativi.”. € ---------------------- 

70 
Ratifica determina presidenziale n.17, del 23 settembre 2021, avente ad oggetto “Unioncamere Lazio: presentazione del progetto “Sostegno alla competitività delle 
imprese delle province di Frosinone e Latina per la diffusione della cultura digitale in azienda”.-Provvedimenti relativi.”. 

 
€ 

 
---------------------- 

71 Protocollo di intesa per lo sviluppo di attività di orientamento ai giovani e alle imprese.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 

72 
Fondo di garanzia di cui al regolamento sottoscritto dalla preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone con i Confidi e il Credito Cooperativo di Paliano: 
inadempimento di imprese varie.-Provvedimenti relativi. 

 
€ 

 
12.568,94 

73 Sistema di misurazione e valutazione della performance: approvazione. € ---------------------- 

74 
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo del personale dipendente della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina per il triennio 2021-
2023. 

 
€ 

 
---------------------- 

75 Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo della dirigenza della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina per il triennio 2020-2022. € ---------------------- 

76 
Ratifica determina presidenziale n.18, del 29 settembre 2021, avente ad oggetto “Fondo di perequazione Unioncamere 2019-2020: progetti ‘Internazionalizzazione’ e 
‘Giovani e mondo del lavoro’.-Provvedimenti relativi.”. 

 
€ 

 
---------------------- 

77 Unioncamere Lazio: analisi e valutazioni.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 
78 Comunicazioni. € ---------------------- 
79 Relazione previsionale e programmatica 2022: proposta. € ---------------------- 
80 Retribuzione di risultato della dirigenza per l’anno 2020. € 130.410,65 
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81 
Bando per la concessione di contributi a favore di organizzazioni imprenditoriali e associazioni dei consumatori delle province di Frosinone e di Latina: approvazione. 
(Prenotazione di spessa assunta con determina dirigenziale n.543, dell’8/11/2021) 

 
€ 

 
350.000,00 

82 
Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e di Latina: approvazione. (Prenotazione di spessa assunta con determina 
dirigenziale n.542, dell’8/11/2021) 

 
€ 

 
250.000,00 

83 
Progetto Punto Impresa Digitale: bando anno 2021 per l’erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.-Approvazione. (Prenotazione di spessa assunta con 
determina dirigenziale n.544, dell’8/11/2021) 

 
€ 

 
1.000.000,00 

84 
Progetto Formazione Lavoro: bando anno 2021 per l’erogazione di voucher alle imprese, ai soggetti iscritti al REA per percorsi per le competenze trasversali, per 
l'orientamento e tirocini formativi.-Approvazione. (Prenotazione di spessa assunta con determina dirigenziale n.544, dell’8/11/2021) 

 
€ 

 
250.000,00 

85 
Azienda Speciale Informare: schema di bando per il sostegno alle imprese turistiche 2021 e contributo integrativo.-Provvedimenti relativi. (Prenotazione di spessa assunta 
con determina dirigenziale n.552, del 10/11/2021) 

 
€ 

 
125.000,00 

86 Approvazione verbali precedenti sedute. € ---------------------- 
87 Comunicazioni. € ---------------------- 

88 
Ratifica determina presidenziale n.23, del 12 novembre 2021, avente ad oggetto “Azienda Speciale Informare: modifica dello schema di bando per il sostegno alle imprese 
turistiche.-Provvedimenti  relativi.”. 

 
€ 

 
---------------------- 

89 
Ratifica determina presidenziale n.25, del 25 novembre 2021, avente ad oggetto “Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e 
di Latina: incremento della dotazione finanziaria.-Provvedimenti relativi.”. 

 
€ 

 
---------------------- 

90 Preventivo economico per l’esercizio 2022: predisposizione. € ---------------------- 
91 Incarico di Segretario Generale.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 
92 Piano della performance 2021-2023 (art.10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150. e s.m.i.): aggiornamento. € ---------------------- 
93 Accordo quadro tra la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina e Sapienza Università di Roma.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 
94 Bando internazionalizzazione - Anno 2021: approvazione. (Prenotazione di spessa assunta con determina dirigenziale n.606, del 7/12/2021) € 454.349,45 

95 
Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina: nomina dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025.-
Provvedimenti relativi. 

 
€ 

 
---------------------- 

96 
Regolamento UE 2016/679: formalizzazione delle procedure necessarie per l’implementazione di un sistema organizzativo gestionale in materia di trattamenti dei dati 
personali.-Provvedimenti relativi. 

 
€ 

 
---------------------- 

97 
Registro delle attività di trattamento ex art.30 del Regolamento UE 2016/679: adozione del registro telematico InfoCamere “REGI” della Camera di Commercio I.A.A. di 
Frosinone-Latina.-Provvedimenti relativi. 

 
€ 

 
---------------------- 

98 Approvazione verbale precedente seduta. € ---------------------- 
99 Comunicazioni. € ---------------------- 

100 Budget direzionale 2022: approvazione. € ---------------------- 
101 Consulta degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) dei Comuni delle province di Frosinone e di Latina: istituzione.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 
102 Revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo n.175, del 19 agosto 2016, e s.m.i.- Provvedimenti relativi. € ---------------------- 
103 C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l.: assemblea ordinaria dei soci del 20 dicembre 2021.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 
104 Analisi dimensionamento della struttura camerale in funzione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 
105 Carta dei servizi della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 

 


