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Ai sigg. Componenti la Giunta Camerale 
 
Al Collegio dei revisori dei Conti 
 

Loro sedi 
 

La Giunta Camerale è convocata, d’urgenza, il giorno 30 novembre 2021, alle ore 11,00, 

presso la sede legale sita in Latina, Via Umberto I, n.80 (3° piano - Sala “Mignano”), per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Comunicazioni; 

3) 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.”; 

4) 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.”; 

5) Preventivo economico per l’esercizio 2022: predisposizione; 

6) Incarico di Segretario Generale.-Provvedimenti relativi; 

7) Piano della performance 2021-2023 (art.10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150. e 

s.m.i.): aggiornamento; 

8) Accordo quadro tra la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina e Sapienza 

Università di Roma.-Provvedimenti relativi; 

9) Bando internazionalizzazione - Anno 2021: approvazione; 

10) 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; 
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11) 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; 

12) 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. 

Alla riunione si potrà partecipare anche in modalità videoconferenza collegandosi al seguente 

link: omissis. 

Per esigenze di assistenza tecnica ed informazioni sono a disposizione i seguenti numeri di 

telefono: 0773.672212 - 338.6589194. 

Gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono a disposizione presso la 

Segreteria Generale, ai sensi dell’art.3 del Regolamento di funzionamento della Giunta Camerale. 

Distinti saluti. 

 F.to IL PRESIDENTE 
 (dott. G. Acampora) 
 


