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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 

30 3/07 Fondo risorse decentrate 2019: costituzione definitiva. € 360.432,92 

31 8/07 M.O.F. S.c.p.A.: assemblea ordinaria dei soci dell’8 luglio 2020.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 

32 10/07 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per la dirigenza per l’anno 2019: costituzione definitiva. € 282.083,06 

33 10/07 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per la dirigenza per l’anno 2020: costituzione provvisoria. € 279.917,89 

34 10/07 Commissione esaminatrice degli aspiranti alla professione di mediatori: nomina. € ---------------------- 

35 10/07 
Bando per l’erogazione di contributi alle MPMI della provincia di Latina per l'acquisto di dispositivi di protezione aziendale ed individuale in ambito lavorativo: 
riapertura termine presentazione domande. 

 
€ 

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

36 10/07 STEP S.r.l. con unico socio in liquidazione: assemblea ordinaria del 16 luglio 2020.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 

37 15/07 
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. (Spesa assunta con determina dirigenziale n.276, del 21 luglio 2020). 

 
€ 

 
380.000,00 

38 17/07 SECI Latina S.r.l. consortile in liquidazione: assemblea ordinaria dei soci del 22/07/2020.-Provvedimenti relativi. € ---------------------- 

39 24/07 Revisione e accertamento degli usi vigenti nella provincia di Latina per gli anni 2011-2019: costituzione della Commissione provinciale. € ---------------------- 

40 31/07 
Unindustria, Latina: progetto “Il Cammino del Cibo - Come promuovere le produzioni eno-gastronomiche della provincia di Latina attraverso nuovi metodi e 
strumenti di marketing territoriale”.-Richiesta contributo.-Provvedimenti relativi. (Spesa assunta con determina dirigenziale n.305, del 6 agosto 2020). 

 
€ 

 
15.000,00 

41 3/08 Fondazione Bruno Visentini, Roma: contributo per progetto di ricerca “Divario generazionale e nuove professioni del futuro ". Rendiconto. € ---------------------- 

42 6/8 Retribuzione di risultato della dirigenza per l’anno 2019. € 37.177,21 

43 9/09 
Instaurazione di giudizio nei confronti della Provincia di Latina in opposizione al Decreto Ingiuntivo n.992/2020 emesso dal Tribunale di Latina.-Provvedimenti 
relativi. 

 
€ 

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

44 10/09 
Bando per l’erogazione di contributi alle MPMI della provincia di Latina per l'acquisto di dispositivi di protezione aziendale ed individuale in ambito lavorativo: 
riapertura termine presentazione domande. 

 
€ 

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

45 10/09 Azienda Speciale per l’Economia del Mare: nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.-Provvedimenti relativi. € ------------------ 

46 24/09 Registro delle attività di trattamento ex art.30 del Regolamento UE 2016/679: adozione del registro telematico InfoCamere “REGI”. € ------------------ 

47 24/09 
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: 
riapertura termine presentazione domande. 

 
€ ------------------ 

48 1/10 C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l.: assemblea ordinaria del 2 ottobre 2020.-Provvedimenti relativi. € ------------------ 

49 1/10 Bando per la concessione di contributi a favore delle aggregazioni tra imprese: proroga termine sostenimento delle spese e rendicontazione. € ------------------ 

 


