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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 
362 1 07 D.O.P. “Peperone di Pontecorvo”.-Verifiche ispettive annuali e di prima iscrizione sui terreni - anno 2021: incarico.-Spesa. € 2.732,80 
363 2 07 InfoCamere S.c.p.a.: servizio per gli adempimenti relativi all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.-Spesa. € 8.052,00 

364 5 07 
Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone: sig.Coletta Silvano - Categoria XXII “Attività Varie” - Sub-Categoria 23 “Stima e valutazione degli 
immobili”.-Iscrizione. 

 
€ 

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

365 7 07 
InfoCamere S.c.p.a., di Padova: affidamento servizio di WiFi per consentire l’accesso wireless alla rete ad utenti interni ed esterni (ospiti e visitatori).-Incarico.-
Spesa. 

 
€ 

 
1.220,00 

I provvedimenti dal n.366 al n.371 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

372 9 07 

Progetto orientamento al lavoro e alle professioni: bando per l’erogazione di voucher alle imprese, ai soggetti iscritti al REA e agli istituti scolastici di secondo 
grado per percorsi per le competenze trasversali, per l'orientamento e tirocini formativi.-Revoca esclusione di cui alla determina n.227, del 26 aprile 2021, 
approvazione elenco domande ammesse finanziabili e presa d’atto dell’elenco delle domande ricevute e non esaminate per esaurimento del fondo a 
disposizione. (Prenotazione di spesa effettuata con la citata determinazione dirigenziale n.160, del 28 dicembre 2020). 

 
 
 

€ 

 
 
 

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

373 9 07 COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, Cassino (FR): versamento contributo consortile per l’anno 2021.-Spesa. 
 

€ 
 

5.395,00 

374 12 07 
Procedimento di mediazione n.18/2021 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina del 
mediatore. 

 
€ 

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

375 12 07 Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (C.U.E.I.M.) di Verona: versamento quota associativa 2020.-Spesa. € 500,00 
I provvedimenti dal n.376 al n.383 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

384 19 07 
Adesione alla Convenzione CONSIP “Gas Naturale 13 - lotto 7 (Lazio)” per la fornitura di gas alle sedi camerali per la durata di 12 mesi.-Spesa. (Spesa 
presunta) 

 
€ 

 
25.000,00 

385 19 07 Manutenzione dell’impianto telefonico della sede camerale di Frosinone.-Adesione offerta MEPA. € 805,20 
386 19 07 Dipendente dott. Colazingari Massimiliano: aspettativa non retribuita per espletamento mandato elettorale. € ------------------- 
387 20 07 Partecipazione di dipendenti camerali a corso di formazione.-Spesa. € 780,00 

388 20 07 
Servizio rimozione guano di piccioni, disinfestazione, disinfezione e fornitura e posa in opera di una nuova rete antivolatili presso la sede camerale di Viale 
Umberto I n.80, Latina.-Incarico.-Spesa. 

 
€ 

 
7.808,00 

389 20 07 Amministrazione condominiale di Via Diaz 2/12, Latina: versamento quote condominiali.- Spesa. € 9.143,52 
390 21 07 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. €  
I provvedimenti dal n.391 al n.393 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
394 22 07 Posizione Organizzativa “Gestione Risorse Umane, sanzioni e protesti”: conferimento incarico ad interim.-Provvedimenti relativi. € ------------------- 
395 26 07 Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone.-Sig. Loreto Adriano: variazione di iscrizione. € ------------------- 
396 26 07 Controversia tra l’Ente camerale e l’avv. omissis: liquidazione delle competenze per attività difensive svolte a favore dell’Ente camerale. €  
397 26 07 Nomina del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. € ------------------- 
398 26 07 Avviso pubblico per la selezione di n.1 laureato in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica professionale presso l’Ufficio Legale dell’Ente camerale. € ------------------- 
399 26 07 Ex dipendente Davide Lucchetti: erogazione dell’indennità di fine servizio.-Spesa. € 150,00 

400 26 07 
Servizi assicurativi dell’Ente camerale: polizze RCT/O, incendio, furto e rapina, infortuni, Kasco, RC patrimoniale ed RC professionale Organismo di 
Mediazione.-Incarico.-Spesa. 

 
€ 

 
25.328,18 

401 26 07 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.6/2021 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ------------------- 
402 26 07 Servizio di cassa interno per la sede di Frosinone.-Incarico. € ------------------- 
403 27 06 Denominazione d’origine protetta “Peperone di Pontecorvo”: verifiche sui confezionatori anno 2021.-Incarico.-Spesa. € 2.333,00 
404 27 07 Denominazione di origine protetta “Fagiolo Cannellino di Atina”: verifice ispettive sugli agricoltori anno 2021.-Incarico.-Spesa. € 998,40 
405 29 07 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 1.993,32 
406 30 07 Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma: fornitura di carte tachigrafiche.-Spesa. € 4.126,04 

407 30 07 
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Abdel Salam Hesham Mohamed Mahmoud, residente a 
omissis, domicilio a omissis: iscrizione. 

 
€ 

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

408 30 07 
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Falanga Giovanni, residente a omissis, domicilio a 
omissis: iscrizione. 

 
€ 

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

409 30 07 
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Frisardi Andrea, residente a omissis, domicilio a omissis: 
iscrizione. 

 
€ 

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

410 30 07 Prestazioni professionali “in house” per il ripristino dell’immobile sito in via De Gasperi a Frosinone.-Incarico.-Spesa. € 8.743,00 
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411 30 07 
TecnoServiceCamere Scpa: prestazioni tecnico professionali per gli interventi finalizzati all’utilizzo unitario e al rilancio degli spazi presenti presso l’immobile 
camerale di via Diaz 3, a Latina.-Incarico.-Spesa. 

 
€ 

 
98.227,58 

412 30 07 
Lavori di restauro e di risanamento conservativo dell’immobile camerale sito in via Diaz n. 3 a Latina.-Perizia suppletiva e di variante.-Spesa. (Prenotazione di 
spesa assunta con determina n.161, del 19 marzo 2021). 

 
€ 

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

413 2 08 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale 2021: aggiornamento. € ------------------- 
414 2 08 Fondo risorse decentrate 2021: costituzione provvisoria. € 603.075,81 
I provvedimenti dal n.415 al n.420 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
421 9 08 InfoCamere S.c.p.a.: servizio di fatturazione elettronica P.A. e B2B. -Spesa. € 7.808,00 
422 12 08 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 300,00 
423 12 08 Infocamere S.c.p.a., Padova: implementazione sistema rileva presenze per i dipendenti camerali.- Incarico.-Spesa. € 1.586,00 
Il provvedimento dal n.424 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) è escluso dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

425 16 08 
Ricorso al Tribunale di Frosinone, Sezione Magistratura Lavoro e Previdenza, proposto dall’ex dipendente della preesistente Camera di Commercio di 
Frosinone omissis.-Costituzione in giudizio. 

 
€ 

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

426 24 08 
Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Procedimento di verifica della permanenza dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione: conferme di iscrizione. 

 
€ 

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

427 24 08 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Sig. Dell’Uomo Orazio: iscrizione. € ------------------- 

428 24 08 
Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Procedimento di verifica della permanenza dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione: conferme di iscrizione. 

 
€ 

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

429 24 08 
Prima sessione anno 2021 dell’esame per aspiranti alla professione di agenti di affari in mediazione.-Ammissione dei candidati all’esame come agenti 
immobiliari ed agenti muniti di mandato a titolo oneroso. 

 
€ 

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

430 31 08 Officine Paolangeli S.r.l., di Aprilia - centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti: rinnovo autorizzazione. € ------------------- 
431 31 08 Elettrauto Bolognese S.r.l., di Latina - centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti: rinnovo autorizzazione. € ------------------- 

432 1 09 
Procedimenti di mediazione nn.19/2021 e 20/2021 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina 
dei mediatori. 

 
€ 

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

433 1 09 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 2.730,00 
I provvedimenti dal n.434 al n.440 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
441 9 09 Compagnia dei Lepini S.C.p.a., Sezze. contributo consortile anno 2021.-Spesa. € 14.000,00 
442 9 09 Dipendente Giuseppe Valeri: cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età. € ------------------- 
443 9 09 Dipendente Beatrice Moretti: conferma del distacco quale dirigente sindacale per l’anno 2021.-Provvedimenti relativi. € ------------------- 
444 10 09 Gestione informatizzata dell’archivio esterno della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina: prenotazione di spesa. € 22.440,60 
445 10 09 Servizio di cassa interno per la sede di Latina: rinnovo dell’incarico. € ------------------- 
I provvedimenti dal n.446 al n.447 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
448 14 09 Servizio di manutenzione dell’impianto antincendio della sede di Latina.-Incarico-Spesa. € 793,00 
449 15 09 Dipendenti camerali diversi: autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2021.-Modifica/integrazione. € 14.708,00 
450 17 09 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 1.320,00 
451 20 09 “IC” Outsourcing S.c.r.l.: affidamento “in house” del servizio di supporto al Punto Impresa Digitale - sede di Frosinone.-Provvedimenti relativi. € 23.730,00 

452 20 09 
Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone.-Sig. Benvenuto Armando - Categoria IX “Meccanica - Elettrotecnica - Ottica e Preziosi”- Sub-
Categoria 35 “Preziosi (Oreficeria, Gioielleria, Argenteria e Orologeria)”: iscrizione. 

 
€ 

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

453 21 09 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.2/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: sostituzione del gestore. € ------------------- 
454 22 09 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 480,00 
455 22 09 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 1.620,00 

456 22 09 
Procedimenti di mediazione nn.21/2021, 22/2021, 23/2021 e 24/2021 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. 
n.180/2010: nomina dei mediatori. 

 
€ 

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

457 22 09 
Progetto Punto Impresa Digitale: bando per l’erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina (anno 2020).-Revoca e 
riduzione voucher. 

 
€ 

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

458 23 09 Dipendente omissis: concessione di un periodo di congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs  26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. € ------------------- 
459 23 09 Partecipazione di dipendenti camerali a corso di formazione.-Spesa. € 300,00 
460 24 09 Reintegro del fondo di cassa interno sede di Latina. € 4.333,00 
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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 
461 24 09 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.7/2021 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ------------------- 
462 24 09 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.2/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: sostituzione del gestore. € ------------------- 
463 27 09 Servizio di trasporto valori.-Incarico.-Spesa. € 4.880,00 
464 29 09 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 3.810,00 

465 29 09 
Servizio di affrancatura, spedizione e notifica degli atti giudiziari della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina per la durata di mesi 24: affidamento 
incarico. 

 
€ 

 
4.750,00 

466 29 09 Alienazione di beni camerali: cancellazione dall’inventario ed avvio a distruzione. € ------------------- 
467 30 09 Gestione informatizzata dell’archivio esterno della Camera di Commercio I.A.A.di Frosinone-Latina, sede di Frosinone: prenotazione di spesa. € 6.015,60 
468 30 09 InfoCamere S.c.p.a., Roma: attivazione servizio Regional Explorer (Rex) per la fornitura di user per esigenze investigative delle Forze dell’Ordine.-Spesa. € 976,00 
I provvedimenti dal n.469 al n.473 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
474 4 10 Controversi tra l’Ente camerale e l’avv. omissis: liquidazione delle competenze per attività difensive svolte in favore dell’Ente camerale. € 8.025,16 
475 4 10 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.8/2021 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ------------------- 
476 4 10 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 330,00 

477 5 10 
Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio, Roma: organizzazione XXIV Workshop Internazionale “Buy Lazio” ed itinerario Post-Workshop.-
Provvedimenti relativi.-Spesa. 

 
€ 

 
7.955,60 

I provvedimenti dal n.478 al n.483 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

484 6 10 
Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Sig. omissis: reiscrizione.-Esecuzione 
Ordinanza Consiglio di Stato del 26 agosto 2021 pubblicata in data 30 agosto 2021. 

€ ------------------- 

485 6 10 
Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Procedimento di verifica della permanenza dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione: conferme di iscrizione. 

€ ------------------- 

486 6 10 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott.ssa Cassano Elena, residente a omissis: iscrizione. € ------------------- 
487 6 10 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Sig. Lattuille Agostino, residente a omissis: iscrizione. € ------------------- 
488 6 10 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott. Coletta Cesare, residente a omissis: iscrizione. € ------------------- 
489 6 10 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.- omissis, residente a omissis: diniego iscrizione. € ------------------- 
490 6 10 Ammissione agli esami per aspiranti alla professione di agenti d'affari in mediazione: sessioni periodo dal 27 ottobre al 15 dicembre 2021. € ------------------- 
491 6 10 Fondo di perequazione Unioncamere 2019-2020: progetto “Internazionalizzazione” e progetto “Giovani e mondo del lavoro”.-Prenotazione di spesa. € 117.000,00 
492 11 10 Spese per i servizi generali della sede camerale di Frosinone. € 3.810,00 
493 11 10 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 2.460,00 

494 11 10 
Selezione di n.1 laureato in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica professionale presso l’Ufficio Legale dell’Ente: costituzione della Commissione di 
valutazione. 

 
€ 

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

495 12 10 Progetto “Punto Impresa Digitale”: incarico per supporto tecnico alle attività.-Spesa. € 13.420,00 
496 13 10 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 930,00 

497 14 10 
Procedimenti di mediazione nn. 25/2021, 26/2021, 27/2021 e 28/2021 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. 
n.180/2010: nomina dei mediatori. 

 
€ 

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

I provvedimenti dal n.498 al n.501 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

502 14 10 
Applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19, ai sensi dell’art.9-quinquies: nomina dei 
soggetti preposti al controllo e Piano operativo per l’organizzazione delle verifiche.-Provvedimenti relativi. 

 
€ 

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

503 18 10 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 1.100,00 

504 18 10 
Ruolo provinciale di Latina dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Varsalona Simone, residente a omissis: 
iscrizione. 

 
€ 

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

505 18 10 
Ruolo provinciale di Latina dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Chellini Luigi, residente omissis, domicilio a 
omissis: iscrizione. 

 
€ 

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

506 18 10 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 7.995,14, 

507 18 10 
Procedimento giudiziario instaurato innanzi al Tribunale di Frosinone (r.g.n. 1431/2019) dalla preesistente Camera di Commercio di Frosinone nei confronti di 
omissis in opposizione al Decreto Ingiuntivo n.302/2019: acconto al CTU ing. Giovanni Ceci e nomina del Consulente Tecnico di Parte. 

 
€ 

 
915,00 

508 18 10 Dott.ssa Elena Di Lauro, Cassino (FR): cancellazione dalla sezione dei mediatori esperti in materia di consumo. € ------------------- 

509 20 10 
“IC” Outsourcing S.c.r.l.: servizio di gestione dello sportello polifunzionale, data entry ordinanze, Ufficio Metrico e protocollo posta, presso la sede di 
Frosinone.-Proroga.-Spesa. 

 
€ 

 
14.700,00 

510 20 10 Determina dirigenziale n.506, del 18 ottobre 2021, avente ad oggetto “Spese per i servizi generali dell’Ente”: rettifica. € ------------------- 
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511 20 10 
Determina segretariale n.507, del 18 ottobre 2021, avente ad oggetto “Procedimento giudiziario instaurato innanzi al Tribunale di Frosinone (r.g.n. 1431/2019) 
dalla preesistente Camera di Commercio di Frosinone nei confronti di omissis in opposizione al Decreto Ingiuntivo n.302/2019: acconto al CTU ing. Giovanni 
Ceci e nomina del Consulente Tecnico di Parte.”: rettifica. 

 
 

€ 

 
 

------------------- 
512 21 10 Fondo perequativo 2021.-Spesa. € 198.990,28, 
513 21 10 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 300,00 
514 21 10 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 660,00 
515 25 10 Fondazione Bio Campus “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy”, di Latina: quota associativa anno 2020.-Spesa. € 5.000,00 
516 25 10 Fondazione Bio Campus “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy”, di Latina: quota associativa anno 2021.-Spesa. € 20.000,00 
517 25 10 ITS Fondazione G. Caboto, di Gaeta: quota associativa anno 2020.-Spesa. € 5.000,00 
518 25 10 ITS Fondazione G. Caboto, di Gaeta: quota associativa anno 2021.-Spesa. € 5.000,00 
519 25 10 Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (C.U.E.I.M.) di Verona: versamento quota associativa 2021.-Spesa. € 500,00 
520 25 10 Diritto Annuale insoluto anno 2018 e integrazioni altre annualità: applicazione delle sanzioni amministrative e riscossione coattiva.-Provvedimenti relativi. € ------------------- 
521 25 10 Dipendente omissis: concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i.. € ------------------- 
522 25 10 Dipendente camerale Sibilia Claudio: autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2021.-Integrazione. € 1.696,80 

523 26 10 
Azienda Speciale Informare: affidamento incarico per attività formative in collaborazione con gli Ordini Professionali delle province di Frosinone e Latina in 
materie di interesse comune.-Spesa. 

 
€ 

 
30.000,00 

524 27 10 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 480,00 
I provvedimenti dal n.525 al n.530 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
531 28 10 Avviso pubblico per la selezione di n.1 laureato in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica professionale presso l’Ufficio Legale dell’Ente.  € ------------------- 
532 29 10 Avvisati Fabrizio, Latina - Centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti: rinnovo autorizzazione. € ------------------- 
533 29 10 Centro Servizi S.A. S.r.l., di Aprilia - Centro per gli interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti: rinnovo autorizzazione. € ------------------- 
534 2 11 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 780,00 

535 3 11 
Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina presso la sede di viale Umberto I n.80 a Latina per 
una durata di mesi 36.-Aggiudicazione.-Spesa. 

 
€ 

 
1.728,33 

536 3 11 Ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia di Latina.-Omissis: istanza di iscrizione.-Diniego. € ------------------- 

537 3 11 
Servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina per la durata di mesi 36: determina a contrarre. (importo 
complessivo stimato a base di gara). 

 
€ 

 
16.226,00 

538 3 11 Dipendente omissis: prestito sull'indennità di fine servizio.-Spesa. € 86.500,00, 
539 4 11 Dipendenti vari: erogazione dell’indennità di condizioni lavoro a titolo di maneggio valori per l'anno 2020. € 3.003,00 
540 4 11 Dipendente avv. Annalisa Di Giulio: liquidazione compensi professionali legali. € 8.518,38 
541 8 11 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 1.470,00 
542 8 11 Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e Latina.-Spesa. € 250.000,00 
543 8 11 Bando per la concessione di contributi a favore di organizzazioni imprenditoriali e associazioni dei consumatori delle province di Frosinone e Latina.-Spesa. € 350.000,00 
544 8 11 Progetto Punto Impresa Digitale: bando anno 2021 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.-Spesa. € 1.000.000,00 

545 8 11 
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.-Spesa. 

 
€ 

 
250.000,00 

546 9 11 Denominazione d’origine protetta “Fagiolo cannellino di Atina”: verifiche sui confezionatori anno 2021.-Incarico.-Spesa. €  
547 9 11 Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento n.9/2021 e n.10/2021 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ------------------- 

548 10 11 
Contratto con la Soc. InfoCamere S.c.p.a. per il servizio in outsourcing di amministrazione stipendiale, contributiva e fiscale del personale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina: rinnovo per l'esercizio 2022.-Provvedimenti relativi. (Importo relativo all’esercizio 2022). 

 
€ 

 
12.819,60 

549 10 11 Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma: fornitura dei formulari dei certificati di origine per la sede di Latina.-Spesa. € 427,00 
550 10 11 Compensi al personale delle categorie D, C e B per compiti che comportano specifiche responsabilità: erogazione per l’anno 2020. € 56.200,00 
551 10 11 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 300,00 
552 10 11 Azienda Speciale Informare: schema di bando per il sostegno alle imprese turistiche.-Spesa. € 125.000,00 

553 10 11 
Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone.-Sig. omissis- Categoria XXII “Attività Varie”- Sub-Categoria 2 “Periti Calligrafi": diniego di 
iscrizione. 

 
€ 

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

554 11 11 Servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina per la durata di mesi 36.-Determina a contrarre.-Integrazione. € ------------------- 
555 12 11 Azienda Speciale Informare: contributo integrativo per la realizzazione del piano dei programmi e delle attività 2021.-Provvedimenti relativi. € 485.000,00 
556 12 11 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 150,00 
557 12 11 Amministrazione condominiale di Latina Toscana Servizi S.r.l.: versamento quote per la messa in sicurezza dell’immobile di Via Diaz 2/12.- Spesa. € 2.000,00 
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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 
558 12 11 Dipendente omissis: concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i.. € ------------------- 
559 15 11 IS.NA.R.T. S.c.p.a. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Roma: versamento della quota consortile relativa all’anno 2021.-Spesa. € 3.000,00 
560 15 11 Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina: versamento della quota associativa per l’anno 2021.-Spesa. € 9.814,00 
561 15 11 Dipendente omissis: prestito sull’indennità di fine servizio.-Spesa.  3.450,00, 
562 15 11 Alienazione di beni camerali: cancellazione dall’inventario ed avvio a distruzione. € ------------------- 
563 16 11 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa.  600,00 
I provvedimenti dal n.564 al n.571 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
572 17 11 Dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa: retribuzione di risultato per l'anno 2020.-Spesa. € 26.727,64 

573 17 11 
Fondo risorse decentrate 2020: compensi al personale dipendente ai fini dell’incentivazione alla performance individuale ed organizzativa per l’anno 2020.-
Spesa. 

€ 196.961,60 

574 18 11 
Determinazione dell’importo delle indennità per specifiche responsabilità, ai sensi dell'art.5 del Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente della 
Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina per il periodo 2021-2023. 

€ ------------------- 

575 18 11 Dipendente Antonio Panetta: domanda di pensione quota 100.-Cessazione dal servizio. € ------------------- 
I provvedimenti dal n.576 al n.577 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
578 23 11 Camera di Commercio I.A.A. di Roma.-Rimborso spese anticipate nel 2020 per il personale distaccato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.-Spesa. € 6.306,95 

579 23 11 
Procedimenti di mediazione nn.29/2021, 30/2021, 31/2021 e 32/2021 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. 
n.180/2010: nomina dei mediatori. 

€ ------------------- 

580 23 11 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 330,00 
581 23 11 Servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina: nomina della Commissione di gara. €  
582 23 11 Pagamento delle competenze spettanti al personale camerale per il mese di dicembre 2021. € ------------------- 
583 24 11 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Sig.ra Carnevale Anelise, residente a omissis: iscrizione. € ------------------- 
584 25 11 Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma: fornitura dei formulari dei certificati di origine e dei carnet A.T.A. base per la sede di Frosinone.-Spesa. € 1.122,40 
585 25 11 Partecipazione di dipendentI cameralI a corso di formazione.-Spesa. € 660,00 
586 25 11 Partecipazione di dipendentI cameralI a corso di formazione.-Spesa. € 660,00 
587 29 11 Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e di Latina: incremento dotazione finanziaria.-Spesa. € 100.000,00 

588 2 12 
Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone.-Sig.Ferraiuolo Giuseppe.-Categoria XXI “Attività Marittime Aeree e Navigazione Interna”- Sub-
Categoria 2 “Navi galleggianti in genere” (Costruzioni, Picchettaggio, Carenaggio, Dipinture, Valutazione Commerciale); Sub-Categoria 4 “Avarie, Scafi ed 
Apparecchi Motori”; Sub-Categoria 5 “Perdite e Danni derivanti da avarie marittime”: iscrizione. 

 
 

€ 

 
 

------------------- 
589 2 12 Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone.-Sig.ra Fraioli Daniela: variazione di iscrizione. € ------------------- 
590 2 12 Consorzio Di Mario, di Terracina - centro per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali: rinnovo autorizzazione. € ------------------- 
591 2 12 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.11/2021 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ------------------- 

592 3 12 
Indennità da corrispondere al MEF per l'incarico al dirigente dott. Mauro Zappia quale Commissario Straordinario della preesistente Camera di Commercio 
I.A.A. di Latina.-Liquidazione. 

 
€ 

 
126.994,13 

593 3 12 Formazione obbligatoria per il personale camerale in tema di anticorruzione.-Provvedimenti relativi. € ------------------- 

594 3 12 
Selezione di n.1 laureato in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica professionale presso l’Ufficio Legale dell’Ente: costituzione della Commissione di 
valutazione. 

€ ------------------- 

595 3 12 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 780,00 
I provvedimenti dal n.596 al n.604 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
605 6 12 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 2.123,48 
606 7 12 Bando Internazionalizzazione - Anno 2021.-Spesa. € 454.349,45 
607 9 12 Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e di Latina: costituzione della Commissione di valutazione. € ------------------- 
608 13 12 Dipendente omissis: concessione di un periodo di congedo straordinario ai sensi omissis. € ------------------- 
609 13 12 Dipendente omissis: concessione di un periodo di congedo straordinario ai sensi omissis. € ------------------- 
610 15 12 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 290,00 

611 15 12 
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA “Pecorino di Picinisco”: verifiche su Allevatori/Produttori di latte e Caseificatori/Stagionatori anno 2021.-Incarico.-
Spesa. 

 
€ 

 
244,80 

612 16 12 
Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Procedimento di verifica della permanenza dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione: conferme di iscrizione. 

 
€ 

 
------------------- 
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I provvedimenti dal n.613 al n.620 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

621 16 12 
Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e di Latina: approvazione elenchi domande ammesse finanziabili e 
domande non ammesse. (Prenotazione di spesa effettuata con la determina dirigenziale n.542, dell’8 novembre 2021.) 

 
€ 

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

622 17 12 Attribuzione di progressioni economiche orizzontali al personale dipendente per l’anno 2021.-Spesa. € 6.981,91 

623 17 12 
Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A., Roma: rimborso all’Agenzia delle Entrate delle spese anticipate per conto delle C.C.I.A.A. per i servizi resi 
inerenti la riscossione del diritto annuale 2021.-Spesa. 

 
€ 

 
27.000,00 

624 17 12 Acquisto apparecchiature hardware.-Spesa. € 31.399,90 
625 17 12 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale per l’anno 2022. € ------------------- 

626 20 12 
Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Procedimento di verifica della permanenza dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione: ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza presentazione documentazione.  

 
€ 

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

627 20 12 
Procedimenti di mediazione nn. 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021, 37/2021 e 38/2021 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. 
n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina dei mediatori. 

€ ------------------- 

628 21 12 Ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia di Latina.-Sig. Chianese Antonio, residente a omissis: iscrizione. € ------------------- 
629 21 12 Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Latina.-Dott. Gianluca Libbi, residente a omissis: iscrizione. € ------------------- 
630 22 12 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Sig. Costantini Stefano: iscrizione.  € ------------------- 
631 22 12 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Sig. Pallitto Antonio: nuova iscrizione.   € ------------------- 
632 27 12 Infocamere, Roma.-Contributo al Fondo consortile 2021.-Spesa. €  
I provvedimenti dal n.633 al n.636 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
637 28 12 Visite mediche in attuazione del D.Lgs. n.81 del 2008.-Spesa. € 2.460,00 
638 28 12 Progetto “Acquacoltura sostenibile”: attività di orientamento individuale alle imprese del settore.-Incarico.-Spesa. € 1.220,00 
639 28 12 Associazione Strada del Vino della provincia di Latina: quota associativa 2021.-Spesa. € 20.000,00 
640 28 12 Unionfiliere Roma: quota associativa 2021.-Spesa. € 2.000,00 
641 28 12 FLAG “Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane”: quota Associativa anno 2021.-Spesa. € 1.000,00 
642 28 12 Assonautica Associazione Provinciale per la Nautica da diporto di Latina: quota associativa 2021.-Spesa. € 500,00 
643 28 12 Convenzione Tecnoservicecamere Scpa, per l’esecuzione dei servizi e delle attività di “global service”: adesione. € ------------------- 
644 28 12 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 6.668,05 
645 28 12 Affidamento per lo svolgimento dell’indagine “Osservatorio giovani e specializzazioni territoriali di Frosinone e Latina - 1° annualità”.-Spesa. € 10.000,00 
646 29 12 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Sig.ra Ricci Marianna: iscrizione. € ------------------- 
647 29 12 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della provincia di Frosinone.-Sig. Marrocco Mauro: iscrizione. € ------------------- 
648 29 12 Si.Camera Scrl: indagine di customer satisfaction.-Incarico.-Spesa. (Spesa relativa all’esercizio 2022). € 8.438,85 

649 29 12 
Servizio di responsabile esterno per l’assistenza e la consulenza in materia di prevenzione, infortuni ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n.81: incarico per l’annualità 2022.-Spesa. (Spesa relativa all’esercizio 2022). 

 
€ 

 
7.454,17 

650 29 12 
Regolamento UE 679/2016: servizio “RPD Unioncamere” per la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, anno 2022.-Provvedimenti relativi. (Spesa 
relativa all’esercizio 2022). 

€ 12.200,00 

651 30 12 
Borse di studio a studenti meritevoli figli di dipendenti della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina: anno scolastico 2020-2021, anni accademici 
2019-2020 e 2020-2021.-Approvazione bandi per l'assegnazione. 

 
€ 

 
18.000,00 

652 30 12 Partecipazione di dipendenti camerali a corso di formazione.-Spesa. € 540,00 
653 30 12 Disciplina degli incarichi extraistituzionali al personale dipendente. € ------------------- 

654 30 12 
Selezione di n.1 laureato in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica professionale presso l’Ufficio Legale dell’Ente: assegnazione del praticantato e 
avvio della pratica professionale. 

 
€ 

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

655 30 12 
“IC” Outsourcing S.c.r.l., Padova: servizi Registro Imprese, servizi innovativi, servizi di gestione amministrativa provvedimenti, segreteria tecnica Organi e 
Segreteria Generale.-Incarico per l’annualità 2022.-Spesa. (Spesa relativa all’esercizio 2022). 

 
€ 

 
325.800,00 

656 30 12 
Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e Latina.-Approvazione elenchi domande ammesse  finanziabili e 
domande non ammesse. Prenotazioni di spesa effettuate con le determine dirigenziali n.542, dell’8 novembre 2021 e n.587, del 29 novembre 2021. 

 
€ 

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

657 30 12 “IC” Outsourcing S.c.r.l., Padova: adesione servizi di supporto di istruttoria ed evasione pratiche Registro Imprese.-Proroga e integrazione spesa. € 5.000,00 
 


