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 1 

N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 
1 7 10 Struttura organizzativa transitoria: provvedimenti relativi. € --------------------- 

I provvedimenti dal n.2 al n.17 (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. 

18 21 10 Procedimento di mediazione n.36/2018: sostituzione del mediatore. € --------------------- 
19 27 10 Fondo perequativo 2020.-Spesa. € 204.862,08 
20 27 10 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott.ssa Giovannelli Serena, residente a omissis: iscrizione. € --------------------- 

I provvedimenti dal n.21 al n.25 (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. 

26 29 10 Fondo di cassa interno: dotazione periodo ottobre-dicembre 2020. € 5.000,00 
27 29 10 Avvisati Fabrizio, Latina, centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti: rinnovo autorizzazione. € --------------------- 
28 29 10 Centro Servizi S.A. S.r.l., di Aprilia, centro per gli interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti: rinnovo autorizzazione. € --------------------- 
29 29 10 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.27/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: sostituzione del gestore. € --------------------- 

30 29 10 
Elenco dei gestori delle crisi per l’Organismo camerale di composizione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi della L.n.3/2012 e D.M.n.202/2014: 
cancellazioni. 

 
€ 

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

31 30 10 Ruolo dei Periti e degli Esperti.-Sig. Picchi Valerio - Categoria XXII “Attività Varie”- Sub-Categoria 2 “Periti Calligrafi": iscrizione. € --------------------- 
32 2 11 Unioncamere, Roma: fornitura dei formulari dei certificati di origine (CIG n.Z632EDBDD5).   

I provvedimenti dal n.33 al n.52 (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. 

42 10 11 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Rag. Vitello Giuseppe, residente a omissis: iscrizione. € --------------------- 
43 10 11 Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea: cancellazioni d'ufficio. € --------------------- 
44 10 11 Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea: cancellazioni d'ufficio. € --------------------- 

I provvedimenti dal n.45 al n.17 (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. 

53 11 11 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.28/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € --------------------- 

54 11 11 
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. 

€ --------------------- 

55 12 11 
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.-Sig.ra Daga Eleonora: conferma di iscrizione. 

€ --------------------- 

56 16 11 
Procedimenti di mediazione nn.22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020 e 27/2020 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. 
n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina dei mediatori. 

€ --------------------- 

I provvedimenti dal n.57 al n.63 (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. 

64 17 11 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.29/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € --------------------- 

65 17 11 
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Stella Nico Fabio, residente a omissis, domicilio ad 
omissis (LT): iscrizione. 

€ --------------------- 

66 17 11 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Nicolas Rami, residente a omissis: iscrizione. € --------------------- 
I provvedimenti dal n.67 al n.71 (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. 

72 19 11 
Contenzioso avv. Giancarlo Salvatore/Camera di Commercio di Frosinone (oggi, Camera di Commercio di Frosinone-Latina): liquidazione decreti ingiuntivi 
confermati da sentenze e precetti. 

 
€ 

 
21.795,26 

73 19 11 Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma: fornitura di n.1000 certificati di origine dal n.6001 al n.7000.-Spesa. € 427,00 
74 19 11 Klimabus S.r.l., di Santi Cosma e Damiano - centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti: rinnovo autorizzazione. € --------------------- 
75 19 11 Consorzio Di Mario, di Terracina - centro per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali: rinnovo autorizzazione. € --------------------- 

76 23 11 
Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici ad uso dei dipendenti della Camera di Commercio I. A. A. Frosinone Latina: 
adesione convenzione Consip lotto 8 Lazio.-Spesa. (Importo presunto per 24 mesi € 70.000,00; a carico del bilancio 2020 € 9.100,00) 

 
€ 

 
9.100,00 

I provvedimenti dal n.77 al n.84 (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. 

85 30 11 
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 termine di scadenza presentazione documentazione. 

€ --------------------- 

I provvedimenti dal n.86 al n.95 (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. 

96 1 12 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 4.563,36 
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I provvedimenti dal n.97 al n.105 (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. 
106 3 12 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.29/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: sostituzione del gestore. € --------------------- 
107 3 12 Procedimento di mediazione n.27/2020: sostituzione del mediatore. € --------------------- 

108 3 12 
Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma: convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche 
tipologie di apparecchi elettrici-prodotti per l'uso in cucina (annualità 2020).-Adesione. 

 
€ 

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

109 3 12 Pagamento delle competenze spettanti al personale camerale per il mese di dicembre 2020. € --------------------- 

110 3 12 
Bando per la concessione di contributi alle MPMI della provincia di Latina -Settore Turismo- per favorire la ripresa a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-
19: approvazione elenchi domande ammesse e non ammesse al contributo. (Prenotazione di spesa assunta con determinazione dirigenziale n.276, del 21 luglio 
2020, della C.C.I.A.A. di Latina per € 19.230,00). 

 
 

€ 

 
 

--------------------- 
111 4 12 Servizio di vigilanza della sede camerale di Frosinone.-Determina a contrarre. € --------------------- 
112 7 12 DOP “Fagiolo Cannellino di Atina”: controllo sugli impianti e sul prodotto - campagna 2020/2021.-Incarico.-Spesa. € 2.292,80 

113 7 12 
Formaggio DOP “Pecorino di Picinisco”: verifiche prima iscrizione e controllo 2020.-Incarico.-Spesa. (Importo a consuntivo costo unitario a controllo € 80,00, 
oltre l’i.v.a.. 

 
€ 

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

I provvedimenti dal n.114 al n.118 (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. 
119 10 12 Polizza assicurativa RCA Fiat Doblò Maxi. € 1.052,00 

120 10 12 
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI della provincia di Frosinone per l'abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui 
finanziamenti.-Approvazione ottavo elenco domande ammesse e finanziabili e non ammesse. (Prenotazione di spesa assunta con determinazione dirigenziale 
n.173, del 22 maggio 2020, della C.C.I.A.A. di Frosinone per € 30.854,52). 

 
 

€ 

 
 

--------------------- 
121 10 12 Sostituzione moquette negli uffici di rappresentanza siti al quarto piano della sede camerale di Latina: posa in opera.-Annullamento e risoluzione del contratto. € --------------------- 

122 10 12 
Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento nn.30/2020, 31/2020, 32/2020 e 33/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del 
gestore. 

 
€ 

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

123 11 12 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Sig. Vertice Stefano, residente a omissis: iscrizione. € --------------------- 
124 11 12 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Vitiello Salvatore, residente a omissis: iscrizione. € --------------------- 
125 11 12 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Taffuri Alfredo, residente a omissis: iscrizione. € --------------------- 

126 11 12 
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. omissis, residente a omissis: revisione e cancellazione su 
richiesta. 

€ --------------------- 

127 11 12 
Bando per l’erogazione di contributi (voucher) alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina per l'acquisto di dispositivi di protezione aziendale 
ed individuale in ambito lavorativo.-Approvazione elenchi domande ammesse e non ammesse al contributo. (Prenotazione di spesa assunta con 
determinazione dirigenziale n.228, del 22 giugno 2020, della C.C.I.A.A. di Latina per € 29.843,00). 

 
 

€ 

 
 

--------------------- 
Il provvedimento n.128 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) è esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti 
all’Albo camerale. 
129 15 12 Adesione alla convenzione Consip Energia elettrica 17- lotto 11. (Importo a consuntivo) € --------------------- 

I provvedimenti dal n.130 al n.142 (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. 

143 17 12 
Bando per la concessione di contributi a favore delle aggregazioni tra imprese: approvazione elenco domande ammesse al contributo. (Prenotazione di spesa 
assunta con determinazione dirigenziale n.671, del 23 dicembre 2019, della C.C.I.A.A. di Latina per € 40.774,00). 

 
€ 

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

144 18 12 Servizio di vigilanza della sede camerale di Frosinone: aggiudicazione Rdo MEPA. (Importo relativo ai bilanci 2020-2021) € 6,080,00 
145 18 12 Approvazione del rendiconto minute spese della sede di Frosinone per il mese di novembre 2020. € 736,00 
146 18 12 Fascette sostitutive contrassegni di Stato Vini DOCG–fabbisogno 2020.-Spesa.-Cig Z722FD3225. € 6.830,20 

147 18 12 
Corso di formazione sulla redazione del piano organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.): partecipazione della dipendente Luisella Miglietti.-Prenotazione di 
spesa. 

 
€ 

 
362,00 

148 18 12 
Formazione obbligatoria per il personale camerale in tema di repressione e prevenzione della corruzione.-Spesa. (Affidamento incarico all’Azienda Speciale 
Aspiin senza alcun onere, essendo l'attività compresa tra quelle oggetto di contributo camerale in conto esercizio). 

 
€ 

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

149 18 12 Approvazione rendiconto cassa minute spese sede di Latina per il mese di novembre 2020. € 1.487,09 
I provvedimenti dal n.150 al n.158 (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. 
159 28 12 InfoCamere S.c.p.a., Roma: contributo al Fondo consortile 2020.-Spesa. € 57.247,00 
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160 28 12 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e tirocini formativi: bando per l’erogazione di voucher alle imprese, ai soggetti iscritti al Repertorio 
Economico Amministrativo e agli Istituti scolastici secondari di secondo grado.-Spesa. (Spesa approvata con delibera di Giunta Camerale n.28, del 18 
dicembre 2020). 

 
€ 

 
203.090,89 

161 28 12 
Progetto Punto Impresa Digitale: bando anno 2020 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.-Spesa. (Spesa approvata con delibera di 
Giunta Camerale n.29, del 18 dicembre 2020). 

€ 405.493,90 

162 28 12 
Ruolo dei Periti e degli Esperti.-Sig.ra Leal Aline.-Categoria XXII “Attività Varie” - Sub-Categoria 1 “Lingue Straniere"(Traduttori ed Interpreti) - Lingua Straniera 
"Inglese".-Iscrizione come Traduttore e come Interprete. 

€ --------------------- 

163 28 12 
Ruolo dei Periti e degli Esperti.-Sig.ra Lesiv Anna Lyubomyra.-Categoria XXII “Attività Varie” - Sub-Categoria 1 “Lingue Straniere"(Traduttori ed Interpreti)-
Lingua Straniera "Tedesco".-Iscrizione come Traduttore. 

€ --------------------- 

164 28 12 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 1.211,13 

165 28 12 
Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A., Roma: rimborso all’Agenzia delle Entrate delle spese anticipate per conto delle Camere di Commercio I.A.A. 
per i servizi resi inerenti la riscossione del diritto annuale 2020.-Spesa. 

 
€ 

 
29.000,00 

166 28 12 Sostituzione moquette negli uffici di rappresentanza siti al quarto piano della sede camerale di Latina: posa in opera.-Incarico-Spesa. € 14.094,05 

167 28 12 
Servizio di manutenzione dell’impianto idraulico della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, sede di Latina, per la durata di 24 mesi.-
Aggiudicazione.-Spesa. Importo a carico dei  

€  
3.011,82 

168 30 12 
Sentenze d’appello in materia di diritto del lavoro, nn. 1018/2018 e 2238/2018, contenenti la previsione di spese/recuperi in favore dell’ente.-Mancata 
esecuzione spontanea.-Recupero forzoso.-Liquidazione del saldo al legale incaricato, avvocato Enrico Bottoni.-IID Anagrafe prestazioni: 497356. 

€  
1.223,90 

169 30 12 
Borse di studio a studenti meritevoli, figli di dipendenti della ex Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone: approvazione del bando di concorso per l'anno 
scolastico 2019/2020 e l'anno accademico 2018/2019. 

€  
7.200,00 

170 30 12 
Borse di studio per l'anno scolastico ed accademico 2019-2020 ai figli dei dipendenti della ex Camera di Commercio I.A.A. di Latina: adozione bandi di 
assegnazione. 

 
€ 

 
4.200,00 

171 30 12 Posizioni Organizzative (artt.13 e ss. del CCNL 21/05/18 del Comparto Funzioni Locali): rinnovo incarichi. € 32.844,00 
172 30 12 Dipendente Felice D'Argenzio: distacco presso l'Azienda Speciale camerale Aspiin. € --------------------- 

173 30 12 
Convenzione per i servizi in materia di etichettatura e sicurezza alimentare e non alimentare: adesione al progetto per il sistema camerale proposto dal 
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio I.A.A. di Torino. 

 
€ 

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

174 30 12 
InfoCamere S.c.p.a., Roma.-Conferimento di incarico per la messa a disposizione dei servizi informatici necessari al rilascio dei dispostivi di firma digitale e 
relativi certificati di autenticazione e sottoscrizione: fornitura di dispositivi di firma digitale per l’anno 2020 - Sede di Latina.-Spesa. 

 
€ 

 
18.056,00 

175 30 12 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale per l’anno 2021. € --------------------- 

176 30 12 
“IC” Outsourcing S.c.r.l., Padova: servizi Registro imprese, servizi innovativi e servizi di gestione amministrativa provvedimenti e segreteria tecnica Organi e 
Segreteria Generale.-Incarico.-Spesa. 

 
€ 

 
264.600,00 

177 30 12 Camera di Commercio I.A.A. di Roma: rimborso spese anticipate nel 2019 per il personale distaccato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.-Spesa. € 4.393,61 
178 30 12 Indagine di Customer satisfaction.-Affidamento incarico. € 6.852,47 

 


