
 

 
 

ELENCO PROVVEDIMENTI SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2014 
 

 
 

 
 
 

NUMERO 
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03/01/2014 
 

 
AVVIO PROCEDURA DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE A 
PROGETTO NELL'AMBITO DEL 

"PROGRAMMA DI 
COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI 

CATANZARO 

 Il Segretario Generale determina: 
-di procedere, dandone adeguata 
pubblicità mediante avviso da 
pubblicare  sul sito camerale, 
all’avvio della procedura di selezione 
per il conferimento di un incarico 
professionale a progetto per  n. 1 
esperto per un efficace sistema di 
comunicazione e informazione delle 
scelte programmatiche dell’Ente e 
dei servizi erogati con particolare 
riguardo alle attività dei progetti 
finanziati dal fondo perequativo 2013 
e delle altre iniziative  in corso di 
realizzazione. 

 
 

 
 
 
 

€ 18.000,00 
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03/01/2014 

 
ATTRIBUZIONE INCARICHI DI 
"POSIZIONE ORGANIZZATIVA" 
E DI RESPONSABILE CAT.D - 

ANNO 2014 

Il Segretario Generale determina: 
di confermare,  ai sensi dell’art.9 del 
CCNL sottoscritto in data 31/3/1999, 
i seguenti incarichi relativi all’area 
delle posizioni organizzative, 
secondo quanto disposto dalla 

  



Delibera della Giunta Camerale n. 
16 del 28 marzo 2011 e per la 
durata a fianco di ciascun 
determinata: 
 
 
- Servizio I° : Sig.ra Anna Chirillo  
 dal 1/1/2014 al 31/12/2014 
- Servizio II° : Dr. Giacomo Faustini
 dal 1/1/2014 al 31/12/2014 
- Servizio III° : Dr. Lorenzo Procopio           
dal 1/1/2014 al 31/12/2014 
- Servizio IV° : Dr.ssa Rita Bevacqua
 dal 1/1/2014 al 31/12/2014 
- Servizio V° : Dr. Aldo Semeraro 
 dal 1/1/2014 al 31/12/2014 
 
- di confermare, nelle more 
dell’approvazione del nuovo 
contratto decentrato,  il valore 
economico delle posizioni 
organizzative di cui al punto 1, per il 
periodo indicato, in base  a quanto 
previsto nell’art.6 del CDI 2012, e 
tenuto conto dell’incremento del 
fondo per € 34.400,00 determinato 
dalla citata delibera n.16/2011: 
SERVIZIO I°: € 8.750,00    
SERVIZIO II° :   € 8.750,00     
SERVIZIO III°:   € 8.750,00    
SERVIZIO IV°:     € 8.750,00    
SERVIZIO V°: € 8.750,00    
 
3) i risultati delle attività svolte 

dai dipendenti cui sono attribuiti i 
presenti incarichi saranno oggetto di 
valutazione e monitoraggio 



semestrale e successivamente, alla 
scadenza di ogni anno, in base alle 
schede di valutazione  di cui al 
nuovo sistema di misurazione e 
valutazione predisposte in uno al 
Piano delle Performance ai sensi del 
D.lgs 150/2009, a cura dei Dirigenti 
delle rispettive Aree, validate dal 
Segretario Generale e potranno 
determinare una indennità di 
risultato,  nella misura variabile da 
un minimo del 10% al massimo del  
25% della retribuzione di posizione 
corrisposta a ciascuno. 
 
a) ai dipendenti di fascia D 
responsabili delle diverse Unità 
Organizzative, non incaricati di P.O., 
o assegnatari di specifiche 
responsabilità, appartenenti a 
ciascun Servizio verrà riconosciuta 
una indennità di responsabilità di € 
2.500,00 a valere sul Fondo per la 
retribuzione accessoria del 
personale, con decorrenza dal 1 
gennaio 2014  secondo il seguente 
prospetto e secondo i giorni di 
effettivo servizio: 
 
Unità Organizzativa II° -  
Trattamento economico - Tributi  –  
D.ssa Alessandra Gazzani Marinelli  
Unità Organizzativa III° - Ragioneria 
e contabilità – Rag. Patrizia 
CritelliUnità Organizzativa IV° - 
Provveditorato –  Dr. Eugenio 
Viterbo  



Unità Organizzativa IV°- 
Responsabile Informatico –  Rag. 
Alfonso Mazzei ( 50%) 
Unità Organizzativa VI° - 
Promozione – Dr.ssa Raffaella 
Gigliotti 
Unità Organizzativa VIII° - 
Regolazione del mercato – Sig.ra 
Gisella Polisicchio 
Unità Organizzativa IX° - Metrologia 
Legale – Dr. Domenico Cariati 
(50%) 
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17/01/2014 

 
AGGIORNAMENTO MANUALE 

DI GESTIONE DEL 
PROTOCOLLO INFORMATICO: 

OFFERTA INFOCERT 

Il Segretario Generale determina: 
di affidare ad Infocert s.p.a. l’incarico 
per l’aggiornamento del Manuale di 
Gestione del Protocollo Informatico 
in uso alla Camera di Commercio di 
Catanzaro, secondo l’offerta 
acquisita agli atti d’ufficio al costo 
complessivo di € 4.000,00 I.V.A. 
esclusa. 

 

 
 
 
€ 4.000,00 oltre 
IVA 
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17/01/2014 

 
 
DOTAZIONE FONDO DI CASSA 
INTERNA E NOMINA CASSIERE 
E VICE CASSIERE PER L'ANNO 

2014 

Il Segretario Generale determina: 

a) di dotare il Cassiere di un 
fondo pari ad € 5.000,00; 

b) di conferire per l’anno 2014 
l’incarico di Cassiere al dott. Eugenio 
Viterbo; 

c) di nominare il Sig. Giuseppe 
Mastroianni quale sostituto in caso di 
assenza od impedimento del 
Cassiere. 

 

 

 
 
 
 
€  5.000,00 
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17/01/2014 

 
 

LIQUIDAZIONE GETTONI DI 
PRESENZA ORGANI CAMERALI 

- 2° SEMESTRE 2013. 

Il Segretario Generale determina 
a)- di autorizzare il Servizio II° a 
liquidare i gettoni di presenza di cui 
agli elenchi allegati alla determina per 
farne parte integrante, relativi alle 
sedute di Consiglio e Giunta Camerali 
tenutesi nel  secondo  semestre 
2013. 

 

  
 
 

-Elenchi riunioni 
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17/01/2014 

 
NOMINA DEL RESPONSABILE 

DELL’ANAGRAFE PER LA 
STAZIONE APPALTANTE 

Il Segretario Generale determina: 
a) di nominare il dr. Eugenio 

Viterbo, funzionario responsabile 

dell’U.O. IV “Provveditorato”, 

responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) della 

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di 

Catanzaro. 
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17/01/2014 

 
PROGETTO CIAO IMPRESA 

CRM PER IL SISTEMA 
CAMERALE PAGAMENTO 

CANONE 2013 

Il Segretario Generale determina: 
di autorizzare il Servizio II°  al 
pagamento a Retecamere s.c.a.r.l. 
della fattura n. 435 del 27/11/2013, 
relativa al canone 2013  per il 
supporto tecnico hosting e 
connettività della piattaforma 
denominata Ciao Impresa CRM 
 

 
 

€ 2.950,00 
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17/01/2014 

 
UNIONCAMERE: RIMBORSO 

ONERI PER IL PERSONALE IN 
ASPETTATIVA SINDACALE 

ANNO 2012 

Il Segretario Generale determina: 

-di autorizzare il servizio  II°  al 
versamento di  € 1.928,44 
all’Unioncamere Italiana quale quota 
per il rimborso delle spese erogate 
nell’anno 2012 per il personale 
collocato in distacco sindacale. 

 
 
 

€  1.928,44 
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23/01/2014 

 
 
 

 
O.I.V. - EROGAZIONE  

COMPENSO 2° SEMESTRE 
2013 

Il Segretario Generale determina: 
a)- di corrispondere ai componenti 
l’Organismo Indipendente  di 
Valutazione,  per il  secondo  
semestre 2013, i seguenti 
emolumenti, oltre I.V.A e cassa 
previdenza: 
 

- Dr. Gregorio Tassoni                     
Presidente         Euro   2.551, 
50 

- Dr. Vincenzo Jacovino                   
Componente      Euro  1.822, 
50 

- Dr. Eugenio Mosca                         
Componente      Euro  1.822, 
50 

 

 
 
 
 
 

€ 6.196,50 
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31/01/2014 

FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE NUOVO 
SISTEMA DI CONTROLLO 

DEGLI ACCESSI ALLA SEDE 
CAMERALE DALL'INGRESSO DI 

VIA A. MENNITI IPPOLITO E 
RILEVAZIONE PRESENZE 

PERSONALE. AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA "G. OSTI SITEMI 

SRL" 

Il Segretario Generale determina: 

-di affidare alla ditta G. OSTI 
SISTEMI S.R.L., con sede in 
Bologna, via Lugo, 10 Partita IVA 
02969631205, la fornitura e 
l’installazione del tornello e di tutte 
le attrezzature necessarie per la 
regolamentazione degli accessi alla 
sede camerale dall’ingresso di Via 
Antonio Menniti Ippolito n. 16, per 
l’importo complessivo di € 9.399,80 
oltre IVA. 

 

 
 

€ 9.399,80 
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31/01/2014 

ACQUISTO DI QUOTIDIANI E 
ABBONAMENTO A 

PUBBLICAZIONI UTILI 
ALL’ESPLETAMENTO DEI 
COMPITI ISTITUZIONALI 

Il Segretario Generale determina: 
-di disporre la sottoscrizione degli 
abbonamenti ai periodici, per l’anno 
2014, alla data di naturale scadenza 
nel corso dell’anno e a seguito 

 
 

 
€ 3.155,00 

 



DELL’ENTE NELL’ANNO 2014 dell’espletamento delle relative 
procedure d’acquisto da parte 
dell’Ufficio Provveditorato.  
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31/01/2014 

 
 

ALESSANDRO BAVA: 
PROROGA CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO 

Il Segretario Generale determina: 
-di prorogare il contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, 
stipulato in data 1/02/2013  fra la 
Camera di Commercio di Catanzaro il 
Sig. Bava Alessandro,  per un 
ulteriore periodo di mesi 12 con 
decorrenza dal 1 febbraio 2014  e 
scadenza al 31 gennaio 2015. 
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07/02/2014 

PROGETTO "PRO.VA. - 
PROMOZIONE DELLA QUALITA' 
E VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI IN PROVINCIA DI 

CATANZARO". 
REGISTRAZIONE VOICE OVER 

IN RUSSO E RISTAMPA 500 
COPIE DVD LA TERRA DEL 

PANNO ROSSO. 

Il Segretario Generale determina: 
-di affidare alla White Noise di Nicola 
Carvello, con sede in Magisano (CZ), 
la registrazione voice over in russo e 
la ristampa di n. 500 copie multilingue 
del dvd “La terra del panno rosso. 
Suoni e Immagini della provincia di 
Catanzaro” secondo le caratteristiche 
professionali e tecniche di cui 
all’offerta n.1 del 3 febbraio 2014, che 
si intende integralmente richiamata. 
 

 
 
 
 
 
€ 3.230,00 oltre 

IVA 
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07/02/2014 

LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO INGRESSO DELLA 

SEDE CAMERALE. 
LIQUIDAZIONE PRIMO ED 

UNICO SAL E COMPETENZE 
PER LA PROGETTAZIONE; 

DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA - CUP 
I61B13000090005 

Il Segretario Generale determina: 
a) di approvare la contabilità attinente 
al primo e unico SAL, come per legge 
e la documentazione relativa allo 
stato finale dei lavori per l’importo 
complessivo di € 38.808,42 oltre IVA 
relativi ai lavori di realizzazione del 
nuovo ingresso della sede camerale. 
 

 
 

 
 
 

€ 38.614,38 
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13/02/2014 
 

 
ASSEGNAZIONE MONTE ORE 
PER L'ESPLETAMENTO DEL 
LAVORO STRAORDINARIO 

AREA A 

Il Segretario Generale determina: 
a)- di assegnare  al  personale il 
monte ore utilizzabile nell’anno 2014, 
per prestazioni di lavoro straordinario. 
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14/02/2014 

 
PROGRAMMA ANNUALE DI 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE: AFFIDAMENTO 

INCARICO DI 
COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE 

Il Segretario Generale determina: 
-di affidare l’incarico di collaborazione 
professionale di cui alla precedente 
determinazione n.1 del 03/01/2014, 
alla giornalista Dr.ssa Rosalba 
Paletta, con decorrenza dal prossimo 
15 febbraio  e fino al 31/01/2015 , 
secondo modalità e termini  previsti 
nell’apposito contratto. 

  

 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 

18/02/2014 
 

 
 
 
 
 

RIVISTA CAMERALE 
"OBIETTIVO CALABRIA " - 

ANNO 2014:DETERMINAZIONI 

Il Segretario Generale determina: 
a)di affidare per l’anno 2014  il 
servizio di impostazione e 
impaginazione grafica della rivista, 
nonché per l’aggiornamento 
dell’archivio fotografico su CD, alla 
Ditta “ Grafica il Segno di Barbara 
Rotundo”, per il prezzo di Euro  
900,00 oltre IVA a numero, per una 
somma complessiva, pari ai previsti 6 
numeri dell’anno in corso, di Euro  
6.588,00; 

b)di confermare l’incarico all’impresa 
Antonio Raffaele per la realizzazione 
dei servizi fotografici, relativi alle 
iniziative e manifestazioni organizzate 
o patrocinate  dalla Camera e  dalla 
sua Azienda Speciale; 
 

  



c) di affidare l’incarico di direttore 
responsabile della rivista al 
giornalista Dr. Marcello Barillà 
prevedendo un compenso di € 
1.000,00 oltre IVA; 
d) di affidare la distribuzione  “porta a 
porta” della rivista, presso Enti, 
Associazioni, Università, Categorie 
economiche  e utenti privilegiati, 
espressamente selezionati, 
all’Azienda Speciale 
“PromoCatanzaro; 
 
d) di prevedere l’ulteriore somma di 
Euro 8.500,00 per compensi, da 
determinare volta per volta,  per i 
collaboratori occasionali della rivista 
oltre € 2.000 di spese generali; 
e)di affidare alla D.ssa Rosalba 
Paletta, per come previsto nel relativo 
contratto, di assicurare il 
coordinamento tra  la redazione della 
rivista e la Camera; 
f)di affidare al dipendente Sig. 
Raffaele Arcuri il ruolo di referente 
interno dell’Ente per i collaboratori e 
l’impresa aggiudicatrice dell’appalto 
per la stampa; 

g) g)di confermare  nel Segretario 
Generale il Direttore Editoriale delle 
rivista prevedendo che il compenso 
previsto per tale attività in € 2.380,00. 
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18/02/2014 

PROGETTO "A.A.A. AZIONI DI 
AGGIORNAMENTO E DI 

ACCOMPAGNAMENTO DELLE 
IMPRESE SUI MERCATI 

ESTERI". ADESIONE A MED 

Il Segretario Generale determina: 

a) di approvare la Convenzione 
elaborata e trasmessa dalla Camera 
di Commercio di Crotone (capofila) - 

  
 

-Convenzione 



 WINE 2014. che costituisce l’Allegato.  
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18/02/2014 
 

APPROVAZIONE RENDICONTO 
DELLE MINUTE SPESE 

EFFETTUATE A CARICO DEL 
FONDO ECONOMATO NEL 

MESE DI GENNAIO 2014 

Il Segretario Generale determina: 
a) di approvare il rendiconto delle 
spese sostenute dal Provveditorato 
della Camera nel mese di Gennaio 
2014 a carico del relativo fondo di cui 
si dispone il reintegro. 

  
 

-Prospetto 
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19/02/2014 

 
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 

DIRIGENZA - ANNO 2014 

  Il Segretario Generale determina: 
-di assegnare alla Dirigente 
dell’Area B, D.ssa Stefania 
Celestino, per l’anno 2014,  tutti gli 
obiettivi del Piano afferenti alla 
propria Area Organizzativa. 
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19/02/2015 

 
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AI 

SERVIZI E UNITA' 
ORGANIZZATIVE AREA A) - 

ANNO 2014 

Il Segretario Generale determina: 
-di assegnare ai diversi Servizi e 
Unità Organizzative, ricadenti sotto la 
responsabilità del sottoscritto, gli 
obiettivi per come riportati nelle 
specifiche schede, allegate alla 
determinazione. 

  

  
 

-Schede obiettivi 
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26/02/2014 

 
 

SCRUFARI ANGELA RITA: 
PROROGA CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO 

Il Segretario Generale determina: 

- di prorogare, per quanto in 
premessa, il contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, 
stipulato a far data dal 1/06/2013  fra 
la Camera di Commercio di 
Catanzaro e la Dr.ssa Scrufari Angela 
Rita,  per un ulteriore periodo di mesi 
12 con decorrenza dal 1 marzo 2014  
e scadenza al 28 febbraio 2015. 
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28/02/2014 

PROGETTO FPQ 2013 “A.A.A. 
AZIONI DI AGGIORNAMENTO E 

Il Segretario Generale determina: 
di dare mandato all’Azienda Speciale 

 
€ 5.000,00 

 



DI ACCOMPAGNAMENTO 
DELLE IMPRESE SUI MERCATI 

ESTERI”. MANDATO 
REALIZZAZIONE A 

PROMOCATANZARO. 

“PromoCatanzaro” per la 
realizzazione del progetto di Fondo 
Perequativo 2013 “A.A.A. Azioni di 
Aggiornamento e di 
Accompagnamento delle imprese sui 
mercati esteri”. 
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28/02/2014 

PROGETTO FPQ 2013 “PRO.VA. 
- PROMOZIONE DELLA 

QUALITA' E VALORIZZAZIONE 
DEI BENI CULTURALI IN 

PROVINCIA DI CATANZARO”. 
MANDATO REALIZZAZIONE A 

PROMOCATANZARO. 

Il Segretario Generale determina: 
di dare mandato all’Azienda Speciale 
“PromoCatanzaro” per la 
realizzazione del progetto di Fondo 
Perequativo 2013 “Pro.Va. - 
Promozione della qualità e 
valorizzazione dei beni culturali in 
provincia di Catanzaro”,  

 
 

€ 5.000,00 
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28/02/2014 

 
ASSISTENZA TECNICA E 

MANUTENZIONE PRODOTTI 
HARDWARE E SOFTWARE  
PER IL CONTROLLO DELLE 

PRESENZE DEL PERSONALE 
ANNO 2014 CIG Z010826163 

Il Segretario Generale determina: 
a) di aderire alla proposta 
effettuata con nota prot. 1485 del 
17/02/2014 dalla Ditta Nuova Alfa 
Calabra di Barberio Francesco, con 
sede in Aprigliano (CS), partita Iva 
00526560784, per il servizio 
assistenza tecnica e manutenzione 
prodotti hardware e software per il 
controllo delle presenze del 
personale per l’anno 2014. 

 
 
 

€ 1.136,28 
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03/03/2014 

DIPENDENTE FAUSTINI 
GIACOMO: RICHIESTA 

CONCESSIONE PRESTITO 
GARANTITO DA INDENNITA' DI 

ANZIANITA' 

Il Segretario Generale determina: 
a) di concedere al dipendente Sig. 
Giacomo Faustini l’ulteriore 
anticipazione richiesta. 
 

 
€ 7.227,67 

 

 
-Prospetto 

 
28 

 
03/03/2014 

 
ISCRIZIONE IMPRESE 
NELL'ELENCO ALBO 

FORNITORI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
a) di approvare l’elenco 
aggiornato al 31/01/2014 relativo 
all’Albo Fornitori della Camera di 
Commercio di Catanzaro; 

b) b) di pubblicare sul sito camerale 
www.cz.camcom.it, nell’apposita 

  
-Elenco Fornitori 



sezione dedicata all’Ufficio 
Provveditorato, l’elenco delle imprese 
iscritte e di quelle non iscritte, con le 
relative motivazioni. 
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13/03/2014 

 
APPROVAZIONE RENDICONTO 

DELLE MINUTE SPESE 
EFFETTUATE A CARICO DEL 

FONDO ECONOMATO NEL 
MESE DI FEBBRAIO 2014 

Il Segretario Generale determina: 

-di approvare il rendiconto delle 
spese sostenute dal Provveditorato 
della Camera nel mese di Febbraio 
2014 a carico del relativo fondo di cui 
si dispone il reintegro. 

  
 

-Prospetto 
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13/03/2014 

 
 
 
 

SOS GIUSTIZIA, SPORTELLO 
LEGALITA’ DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI CATANZARO 

(PROGETTO AMMESSO AL 
FINANZIAMENTO DEL FONDO 

DI PEREQUAZIONE 2012/2013). 
AFFIDAMENTO INCARICO A 

LIBERA - ASSOCIAZIONI, NOMI 
E NUMERI CONTRO LE MAFIE, 

E A PROMOCATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
- di approvare la Convenzione tra la 
Camera di Commercio di Catanzaro e 
l’Associazione Libera - Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie - che 
costituisce l’Allegato 1 alla  
Determinazione, per dare continuità 
al funzionamento dello Sportello 
Legalità della Camera di Commercio 
di Catanzaro, e rafforzarne il ruolo 
quale soggetto di ascolto e di 
accompagnamento alla risoluzione 
delle problematiche connesse a 
imprese e persone in difficoltà 
economiche e destinatarie di azioni 
criminose, anche attraverso 
l’istituzione di un punto di ascolto 
presso i locali degli uffici camerali 
decentrati a Lamezia Terme, nella 
sede del Municipio; 
di approvare la Convenzione tra la 
Camera di Commercio di Catanzaro, 
le altre Camere di Commercio della 
Calabria e Unioncamere Calabria, 
capofila la Camera di Commercio di 

  
 
 
 
 
 
 

-Allegato 1; 
-Allegato 2 



Crotone - che costituisce l’Allegato 2 
alla presente Determinazione, 
attraverso la quale si definiscono le 
attività da svolgere congiuntamente, i 
rapporti reciproci e i rispettivi impegni 
in termini di impiego di risorse umane 
e finanziarie in relazione al “Progetto 
I.N.S.I.DE.R. Illegal Network Security 
Intelligence and Detecting 
Resources”. 
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14/03/2014 

RIVISTA CAMERALE 
OBIETTIVO CALABRIA N.1/2014 
- EROGAZIONE COMPENSI AI 

COLLABORATORI 

Il Segretario Generale determina: 
a)- di erogare i compensi agli autori 
dei servizi e degli articoli  pubblicati 
nel numero 1 della rivista Obiettivo 
Calabria anno 2014 
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25/03/2014 

 
 
 

EROGAZIONE INDENNITA' 
ACCESSORIE AL PERSONALE - 

ANNO 2013 

Il Segretario Generale determina: 
-di autorizzare l’erogazione  ai  
dipendenti, per effetto della 
responsabilità derivante dallo 
svolgimento di procedimenti che li 
espongano sia al rapporto diretto e 
continuato con il pubblico, sia  a 
lavorare in particolari condizioni di 
disagio, per l’anno 2013,   l’indennità 
di € 30,00  mensili in ragione 
dell’effettiva giornaliera esposizione 
al rischio,  calcolata in € 1,5 per 
giornata, per un onere complessivo di 
9.249,00. 
 

  

 
33 

 
25/03/2014 

 
UNIONCAMERECALABRIA: 

ACCONTO QUOTA 
ASSOCIATIVA 2014 

 
 

Il Segretario Generale determina: 
a) di autorizzare il Servizio II°  a 
liquidare all’Unione Regionale delle 
Camere di Commercio della Calabria 
l’importo di €111.610,50   
corrispondente al 50% della  quota 

 
 

€111.610,50 

 



associativa per l’anno 2014 pari ad  € 
223.221,00 somma prevista in 
bilancio sulla base dell’aliquota del 
3% delle entrate  per contributi, 
trasferimenti statali, imposte, diritto 
annuale e diritti di segreteria, 
sull’ultimo consuntivo approvato dagli 
organi competenti delle rispettive 
Camere associate. 
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28/03/2014 

 
 

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI 
SPESA PER IL NOLEGGIO N. 6 

BACHECHE  -ANNO 2014 

Il Segretario Generale determina: 
-in esecuzione della Delibera di 
Giunta camerale n. 31 del 30/5/2013 
e secondo quanto previsto nella 
richiamata Convenzione sottoscritta 
con la Soc. Coop. La Nave dei Folli 
per il noleggio di n. 6 bacheche site in 
Catanzaro, di imputare i costi relativi 
all’anno 2014 pari ad € 6.000,00 oltre 
IVA, sull’apposita somma stanziata 
per “iniziative di comunicazione 
istituzionale”.  

 
 

€ 6.000,00 oltre 
IVA 
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08/04/2014 

PROGETTO "MODA E NAUTICA: 
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI 
DI QUALITA’ E TRACCIABILITA’ 
QUALE VOLANO DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE PER IL 
TERRITORIO" (CUP 

I64B14000100005 DEL 31 
MARZO 2014). CONVENZIONE 

CON DINTEC. 

Il Segretario Generale determina: 
-di approvare la Convenzione tra la 
Camera di Commercio di Catanzaro e 
Dintec -  per azioni a supporto del 
progetto “Moda e Nautica: 
valorizzazione dei sistemi di qualità e 
tracciabilità quale volano di sviluppo 
sostenibile per il territorio” 

 
 
 

€ 37.202,07 

 
 
 

-Convenzione 
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08/04/2014 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE CAMERALE 

ALLE MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE  "VINITALY" E 
"SOL" - VERONA 6/9 APRILE 

2014 

Il Segretario Generale determina: 
a) di compartecipare 
all’organizzazione della 
manifestazione fieristica  “ VINITALY 
2014” – “SOL 2014” , in programma a  
Verona  dal 6 al 9 Aprile 2014, in 
collaborazione con la Regione 

 
 

€ 13.006. 64 

 



Calabria ed il coordinamento di  
Unioncamere Calabria. 
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08/04/2014 

 
LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO INGRESSO DELLA 
SEDE CAMERALE. 
APPROVAZIONE E 

LIQUIDAZIONE ULTERIORI 
LAVORI - CUP I65H14000000005 

Il Segretario Generale determina: 
-di approvare i lavori relativi alla 
pitturazione del vano scala 
dell’ingresso adiacente a quello 
realizzato, l’acquisto e la posa in 
opera di ulteriori marmi in trani filetto 
rosso, e l’adeguamento dell’impianto 
elettrico e di rete telefonica. 

 
 

€ 3.240,00 

 

 
38 

 
09/04/2014 

 
POLIZZA ASSICURATIVA 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE - 
CIG ZD50D22EB5 

Il Segretario Generale determina 
a) di autorizzare attraverso la 
polizza emessa dalla società Ariscom 
S.p.A. la copertura dei rischi di cui in 
premessa per la durata di anni uno 
con decorrenza 22/03/2014. 

 
€ 1.002,001 
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09/04/2014 

APPROVAZIONE RENDICONTO 
DELLE MINUTE SPESE 

EFFETTUATE A CARICO DEL 
FONDO ECONOMATO NEL 

MESE DI MARZO 2014 

Il  Segretario Generale determina: 
-di approvare il rendiconto delle 
spese sostenute dal Provveditorato 
della Camera nel mese di Marzo 
2014 a carico del relativo fondo di cui 
si dispone il reintegro. 

  
-Prospetto 
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17/04/2014 

 
 
 

SERVIZIO PICK UP E DELIVERY 
ANNO 2014 

Il Segretario Generale determina: 
- di aderire alla proposta di Poste 
Italiane S.p.A attivando il servizio alle 
condizioni ivi proposte per 12 mesi a 
far data dal 01/01/2014 (Codice CIG: 
ZD10EBDE9D) dando mandato 
all’Ufficio Provveditorato per tutti gli 
adempimenti necessari e 
conseguenti; 
 

 
 
 

€  2.555,00 
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17/04/2014 

STIPULA POLIZZA 
ASSICURATIVA AUTOVETTURA 
CAMERALE - CIG ZD50D22EB5 

Il Segretario Generale determina: 
a) di sottoscrivere la polizza n. 
103400013 emessa l’11/04/2014 per 
la copertura dei rischi da circolazione 

 
€ 2.935,00 

 



proposta dall’impresa HDI 
ASSICURAZIONI per l’importo di € 
2.935,00. 
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17/04/2014 

 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTI A 
FAVORE DELLA CASSA MUTUA 
DIPENDENTI DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI 
CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
-di erogare, per l’anno 2014, a favore 
della Cassa Mutua costituita fra i 
dipendenti camerali un contributo 
“ordinario” finalizzato alle iniziative di 
carattere assistenziale che la Cassa 
Mutua riterrà realizzare in relazione 
alle previsioni Statutarie; 
-di concedere alla Cassa Mutua dei 
dipendenti della Camera di 
Commercio di Catanzaro un 
contributo “straordinario” a titolo di 
sussidio per eventi luttuosi che hanno 
colpito i dipendenti camerali. 
 

 
 
 
 
 

€ 10.500,00 
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12/05/2014 

ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE CONSIP 

ENERGIA ELETTRICA 11 - 
LOTTO 9. FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA E 

SERVIZI CONNESSI - DITTA 
GALA S.P.A. CIG 5186556169. 
CIG DERIVATO ZB20EE72F0 

Il Segretario Generale determina: 

a) di aderire alla convenzione 
Consip “Energia Elettrica 11” Lotto 9, 
attiva dall’11 novembre 2013, per la 
fornitura di energia elettrica e dei 
servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni. 
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16/05/2014 

 
 

CONTRIBUTI A FAVORE 
DELL'ARAN AI SENSI 

DELL'ART. 46 COMMA 8 
LETTERA A) DEL D.LGS 

165/2001 ANNI 2013 - 2014 

Il Segretario Generale determina: 
- a) di rimborsare  ad Unioncamere la 
somma di € 130,20  quale contributo 
versato per conto della Camera di 
Commercio di Catanzaro a favore 
dell’Aran, ai  sensi dell’art. 46 c. 8 lett. 
a) del D. Lgs 165/2001 per l’anno 
2013 e, allo stesso titolo, la somma di 
€ 117,80 per l’anno 2014. 

 
 
 

€ 248,00 
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16/05/2014 

 
APPROVAZIONE RENDICONTO 

DELLE MINUTE SPESE 
EFFETTUATE A CARICO DEL 

FONDO ECONOMATO NEL 
MESE DI APRILE 2014 

Il Segretario Generale determina: 
- di approvare il rendiconto 
delle spese sostenute dal 
Provveditorato della Camera nel 
mese di Aprile 2014 a carico del 
relativo fondo di cui si dispone il 
reintegro, per come risultante 
dall’allegato prospetto, parte 
integrante della determinazione. 

 

  
 

-Prospetto 
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16/05/2014 

 
 
 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - 

ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI 
FACCIATA INTERNA AL 

CORTILE CAMERALE (CUP 
I69C14000000005 - CIG 

ZCA0F16F4F) 

Il Segretario Generale determina: 
a) di affidare i lavori alla ditta 
Genovese s.a.s. di Antonio Genovese 
& C., con sede in Catanzaro alla via 
E. De Seta n. 122 (Partita IVA 
02509850794) per l’importo di € 
2.519,78, oltre oneri non soggetti a 
ribasso per € 111,94 ed IVA ai sensi 
di legge; 
b) di stabilire che il contratto verrà 
stipulato mediante scambio di 
corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio ai sensi dell’art. 1326 del 
codice civile, con la quale verrà 
disposta l’ordinazione dei lavori ed 
indicate le relative condizioni; 
c) di dare incarico al tecnico dell’Ente 
geom. Sergio Argirò di svolgere tutte 
le attività tecniche necessarie per la 
realizzazione dell’intervento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 2.519,78 
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16/05/2014 

 
AFFIDAMENTO AD 

INFOCAMERE S.C.P.A DEL 
SERVIZIO DI 

DEMATERIALIZZAZIONE DEL 
CICLO ATTIVO DI 

Il Segretario Generale determina: 

-di affidare ad Infocamere S.c.p.A., 
società “in house” del sistema 
camerale, con sede in Padova – 
Corso Stati Uniti 14 – C.F. e Partiva 
IVA 02312821007, il servizio 

  



FATTURAZIONE specificato in premessa, alle 
condizioni contrattuali di cui alla 
proposta prot. 10816/2014 FMCA del 
13/03/2014, conservata agli atti 
dell’Ente al prot. n. 2568 del 
19/03/2014, per la fornitura di un 
servizio per la dematerializzazione 
delle fatture attive, la loro firma con 
dispositivo digitale da parte di un 
funzionario incaricato, la trasmissione 
attraverso PEC ed in ultimo la loro 
conservazione secondo le 
disposizioni contenute nel Codice 
dell’Amministrazione Digitale. 
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16/05/2014 

 
 
 
 
 

PROGETTO “WHY - FI? SERVIZI 
AVANZATI DI IT, BANDA LARGA 

E RISPARMIO ENERGETICO 
NELLA PROVINCIA DI 

CATANZARO” (ACCORDO 
MISE-UNIONCAMERE 2012). 

INCARICO A 
UNIONTRASPORTI. 

Il Segretario Generale determina: 

a) di approvare l’offerta tecnico-
economica trasmessa da 
Uniontrasporti a mezzo e-mail il 7 
maggio 2014, ns. protocollo in entrata 
n. 4148 del 08 maggio 2014 - 
Allegato 1 alla Determinazione, che 
prevede l’erogazione dei seguenti 
servizi: 

- promozione e diffusione del 
progetto; 

- predisposizione del bando per 
l’acquisto di dispositivi hot spot ed 

individuazione delle aree della 
provincia di Catanzaro più idonee a 
ospitare laloro localizzazione; 

- stesura manifestazione di interesse 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Allegato 1 



per l’assegnazione di borse di studio 
da conferire a giovani laureandi o neo 
laureati che intendono acquisire sul 
campo le opportunità offerte 
dall'economia digitale presso le 
aziende operanti nellaprovincia di 
Catanzaro; 

- organizzazione di n. 1 workshop sui 
temi della banda larga e del risparmio 
Energetico. 
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27/05/2014 

 
RIVISTA CAMERALE 

OBIETTIVO CALABRIA N.2/2014 
- EROGAZIONE COMPENSI AI 

COLLABORATORI 

Il Segretario Generale determina: 
- di erogare i compensi agli autori dei 
servizi e degli articoli  pubblicati nel 
numero 2 della rivista Obiettivo 
Calabria anno 2014. 

 

 
 

€ 1.410,00 
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28/05/2014 

 
 

ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI 
DELL'ART.36 DEL D.LGS 

165/2001 

Il Segretario Generale determina 
a) di procedere,  all’assunzione, per 
nove mesi, di n.1 unità di personale a 
tempo determinato e pieno, categoria 
C profilo “Assistente” per attività 
connesse a servizi amministrativi e di 
supporto e a servizi specialistici e di 
rete, con decorrenza dal 1 giugno 
2014. e conclusione alla data del 
28/02/2015, attingendo all’ordine di 
graduatoria, approvata con  
Determinazione n. 65  del 03/05/2012 
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28/05/2014 

ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE QUADRO TRA 

INFOCAMERE S.C.P.A. E 
LEADFORM S.P.A. E TRA 
INFOCAMERE S.C.P.A. E 
FULMINE S.R.L. PER IL 

Il Segretario Generale  determina: 
a) a)  di aderire all’accordo quadro 

stipulato tra Infocamere S.c.p.a.e 
Leadform S.p.A. per il servizio di 
predisposizione ed imbustamento 
della corrispondenza,  

  



SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
CORRISPONDENZA PER LE 

ESIGENZE INFORMATIVE 
DELLE SINGOLE CAMERE DI 

COMMERCIO ITALIANE 

b)di aderire all’accordo quadro 
stipulato tra Infocamere S.c.p.a. e 
Fulmine S.r.l. per il servizio di 
recapito in modalità massiva delle 
informative predisposte. 
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10/06/2014 

CAMERA DI COMMERCIO DI 
ROMA: RIMBORSO SPESE 

EROGATE PER IL PERSONALE 
DEI RUOLI UU.PP.I.C.A. IN 

SERVIZIO C/O IL MINISTERO 
SVILUPPO ECONOMICO ANNO 

2012. 

Il Segretario Generale determina: 
)- di autorizzare l’ U.O. III^ - 
Ragioneria Contabilità   a liquidare 
alla Camera di Commercio di Roma 
l’importo di € 1.817,43  quale quota 
per il rimborso delle spese sostenute 
per il personale dei ruoli UU.PP.I.C.A. 
in servizio presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico per l’anno 2012. 

 
 

€  1.817,43 
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11/06/2014 

 
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI 

CATANZARO SU 
CATANZAROINFORMA 

Il Segretario Generale determina: 
a) a) di accettare l’offerta tecnico-

economica di Informa SRL - titolare 
della testata giornalistica 
“CatanzaroInforma” - per la 
promozione, fino a tutto il 31/12/2014 
tramite vari servizi. 
 

 
 

€ 11.000,00 oltre 
IVA 
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17/06/1954 

EROGAZIONE INDENNITA' 
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - 

ANNO 2013 

Il Segretario Generale determina: 
a) -di autorizzare a favore del  personale 

l’erogazione della indennità per 
produttività collettiva per l’anno 2013. 

 
€ 22.397,79 
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19/06/2014 

 
EROGAZIONE INDENNITA' DI 

RISULTATO POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE ANNO 2013 

Il Segretario Generale determina: 
-di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria 
alla liquidazione dell’indennità di 
risultato relativamente all’anno 2013, 
funzionari incaricati  di “posizione 
organizzativa”. 

 
 

€ 10.755,21 

 
 

-Schema di calcolo 
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19/06/2014 

APPROVAZIONE RENDICONTO 
DELLE MINUTE SPESE 

EFFETTUATE A CARICO DEL 

Il Segretario Generale determina: 
a) -di approvare il rendiconto delle 

spese sostenute dal Provveditorato 

  
-Prospetto 



FONDO ECONOMATO NEL 
MESE DI MAGGIO 2014 

della Camera nel mese di Maggio 
2014 a carico del relativo fondo di cui 
si dispone il reintegro. 
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19/06/2014 

 
INCARICO DI 

COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE DOTT.SSA 

ROSALBA PALETTA. 
LIQUIDAZIONE FATTURA 

Il Segretario Generale determina: 
a) di liquidare la fattura n. 1 del 
01/02/2014 per l’importo di € 1903,20 
comprensivo di IVA e Cassa 4%, 
emessa dalla Dott.ssa Rosalba 
Paletta e riferita all’incarico 
professionale di cui alla 
determinazione n. 21 del 31/01/2013, 
per le prestazioni effettuate nel mese 
di gennaio 2014. 

 
 
 

€ 1.903,20 
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24/06/2014 

 
EROGAZIONE INDENNITA' 

PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE - 
AREA A - ANNO 2013 

Il segretario Generale determina: 
a) di corrispondere al personale 
camerale di cui all’area A) il 
compenso incentivante la produttività 
individuale per l’anno 2013,  per 
come risultante dallo schema allegato 
alla determina per farne parte 
integrante. 

 
 

€ 25.312,20 

 
 

-Schema Produttività 
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24/06/2014 

 
 

INIZIATIVA DI SISTEMA N. 
5/2014 "SVILUPPARE LE 

FUNZIONI E ATTUARE GLI 
ACCORDI DI COOPERAZIONE 
IN MATERIA DI ALTERNANZA, 

COMPETENZE E 
ORIENTAMENTO". 

PRENOTAZIONE DI SPESA ED 
EVENTO ESN SCHOOL. 

Il Segretario Generale determina: 

-di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria 
alla prenotazione sul conto n. 330001 
del centro di costo AC01 del bilancio 
di esercizio in corso della somma 
complessiva di € 31.250,00 per 
l’iniziativa di sistema  n. 5/2014 
“Sviluppare le funzioni e attuare gli 
accordi di cooperazione in materia di 
alternanza, competenze e 
orientamento” - costo complessivo di 
€ 31.250,00 - contributo 
Unioncamere € 12.500,00;  

  



-di affidare all’Azienda Speciale 
Promocatanzaro la promozione e 
diffusione dell’iniziativa di  sistema n. 
52014. 
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15/07/2014 

 
 

APPELLO A.FO.R. C/SENTENZA 
TRIBUNALE DI CATANZARO N. 

1628/05 - LIQUIDAZIONE 
FATTURA AVV. ALFREDO  

GUALTIERI. 

Il Segretario Generale determina: 
-di autorizzare il Servizio II° alla 
liquidazione , a favore dell’Avv. 
Alfredo Gualtieri, della fattura n. 110   
del 18 giugno 2014 quale saldo 
competenze per l’incarico svolto 
relativo al ricorso in appello proposto 
dall’ A.FO.R – Azienda Forestale 
della Regione Calabria contro la 
sentenza n. 1628/05. 

  

 
 

61 
 

 
 

15/07/2014 

 
LIQUIDAZIONE GETTONI DI 

PRESENZA ORGANI CAMERALI 
-  1° SEMESTRE 2014. 

Il Segretario Generale determina: 
- di autorizzare il Servizio II° a 
liquidare i gettoni di presenza di cui 
agli elenchi allegati alla determina per 
farne parte integrante, relativi alle 
sedute di Consiglio e Giunta Camerali 
tenutesi nel  primo  semestre 2014. 
 

  
-Presenze Consiglio 

Camerale; 
-Presenze Giunta 

Camerale 
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15/07/2014 

 
 

APPROVAZIONE RENDICONTO 
DELLE MINUTE SPESE 

EFFETTUATE A CARICO DEL 
FONDO ECONOMATO NEL 

MESE DI GIUGNO 2014 

Il Segretario Generale determina: 

- di approvare il rendiconto delle 
spese sostenute dal Provveditorato 
della Camera nel mese di Giugno 
2014 a carico del relativo fondo di cui 
si dispone il reintegro, per come 
risultante dall’allegato prospetto, 
parte integrante della 
determinazione. 

  
 
 
 

-Prospetto 
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17/07/2014 

S.G.Q. - SISTEMA GESTIONE 
PER LA QUALITA' - 
MANTENIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE 
 

Il segretario Generale determina: 
a) di  aderire alla proposta di 
assistenza necessaria al 
mantenimento del SGQ formulata da 
DINTEC con la nota prot. 5576 del 

 
€ 18.235,70 

 



 23/06/2014, acquisita agli atti 
d’ufficio. 
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21/07/2014 

 
ISCRIZIONE IMPRESE 
NELL'ELENCO ALBO 

FORNITORI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI CATANZARO 

 
 

Il Segretario Generale determina: 
-di approvare l’elenco aggiornato al 
30/06/2014 relativo all’Albo Fornitori 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro. 

  
 

-Elenco 
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22/07/2014 

 
 
 
 
 

NOMINA RESPONSABILE 
CONTINUITA' OPERATIVA 

 

Il Segretario Generale determina: 

a) di nominare il Dr. Maurizio Ferrara 
(Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Catanzaro) quale 
Responsabile della Continuità 
Operativa dell’ Enta Camerale, ai 
sensi e per gli effetti del comma 3, 
lettera b) dell'art. 50-bis del D. Lgs. 
82/2005, per lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

- invio a DigitPA dello Studio di 
Fattibilità Tecnica; 

- coordinamento della realizzazione 
del Piano di Continuità Operativa 
(dichiarazione dello stato di crisi, 
attivazione del processo di rientro, 
gestione dei rapporti interni, 
risoluzione dei conflitti di 
competenza, rapporti con l'esterno). 
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28/07/2014 

 
 

O.I.V. - EROGAZIONE  
COMPENSI 1° SEMESTRE 2014. 

 

Il Segretario Generale determina: 
a)- di corrispondere ai componenti 
l’Organismo Indipendente  di 
Valutazione, per il  primo  semestre 
2014, i seguenti emolumenti, oltre 
I.V.A e cassa previdenza: 

 
 

€ 7.000,00 

 



 
- Dr. Gregorio Tassoni                  

-    Presidente         Euro   
3.000,00 

- Dr. Vincenzo Jacovino               
-    Componente      Euro   
2.000,00 

- Dr. Eugenio Mosca                     
-    Componente      Euro   
2.000,00 

 

 
 
 
 
 

67 
 

 
 
 
 
 

30/07/2014 

 
 
 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO E RISULTATE NON 
DOVUTE ANNO 1987 – 

CONCESSIONE DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
a) Di inibire l’ulteriore corso della 

procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto 
annuale 1987, oggetto della 
riscossione a mezzo ruolo con 
scadenza il 10/04/1991, riferite alle 
imprese individuate negli elenchi 
allegati alla determina; 

b) di autorizzare il discarico a favore 
del Concessionario Equitalia, per gli 
importi contabilizzati negli elenchi 
allegati alla determina e riferiti alla 
Concessione di Catanzaro. 

  
 
 
 
 

-Elenchi ditte 
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30/07/2014 

 
DISCARICO DI QUOTE DI 

DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 
RUOLO E RISULTATE NON 
DOVUTE ANNO 1988/89 – 

CONCESSIONE DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
- è inibito l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
1988/89, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo con scadenza il 
10/02/1993, riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla  
determina, non tenute al pagamento 
del diritto annuale per l’importo e la 
causale a fianco di ciascuna 
descritta; 

  
 

 
-Elenchi discarico 



- di autorizzare il discarico a favore 
del Concessionario Equitalia, per gli 
importi contabilizzati negli elenchi 
allegati alla  determina. 
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30/07/2014 

 
 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO E RISULTATE NON 
DOVUTE ANNO 1990/91 – 

CONCESSIONE DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
a) di inibire l’ulteriore corso della 

procedura esecutiva per il 
recupero coattivo delle quote di 
diritto annuale 1990/91, oggetto 
della riscossione a mezzo ruolo 
con scadenza il 10/09/1995 
riferite alle imprese individuate 
negli elenchi allegati alla 
determina; 

b) di autorizzare il discarico a favore 
del Concessionario Equitalia, per gli 
importi contabilizzati negli elenchi 
allegati al presente atto e riferiti alla 
Concessione di Catanzaro 

  
 
 
 
 

-Elenchi ditte 
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30/07/2014 

 
 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO E RISULTATE NON 
DOVUTE ANNO 1992/93 – 

CONCESSIONE DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
a) di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
1992-93, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo con scadenza il 
10/09/1996 riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla 
determina. 
c) di autorizzare il discarico a favore 
del Concessionario Equitalia., per gli 
importi contabilizzati negli elenchi 
allegati alla  determina. 
 

  
 
 
 

-Elenchi ditte 
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30/07/2014 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO E RISULTATE NON 
DOVUTE ANNO 1992-1993-

Il Segretario Generale determina: 
a) di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 

  
-Elenchi ditte 



1994-1995-1996-1997 – 
CONCESSIONE DI CATANZARO 

dal 1992 al 1997, oggetto della 
riscossione a mezzo ruolo con 
scadenza il 10/02/1999, riferite alle 
imprese individuate negli elenchi 
allegati alla determina; 
b) di autorizzare il discarico a favore 
del Concessionario Equitalia, per gli 
importi contabilizzati negli elenchi 
allegati alla determina e riferiti alla 
Concessione di Catanzaro. 

 
 
 

 
72 

 
 
 
 

30/07/2014 

 
 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO E RISULTATE NON 
DOVUTE ANNO 1998 – 

CONCESSIONE DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
c) a) di inibire l’ulteriore corso della 

procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
1998, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo con scadenza il 
25/12/2001 riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla 
determina; 
d) di autorizzare il discarico a favore 
del Concessionario Equitalia, per gli 
importi contabilizzati negli elenchi 
allegati alla determina e riferiti alla 
Concessione di Catanzaro; 
 

  
 
 
 
 

-Elenchi ditte 
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30/07/2014 

 
DISCARICO DI QUOTE DI 

DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 
RUOLO E RISULTATE NON 

DOVUTE ANNO 1999– 
CONCESSIONE DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
a) di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
1999, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo con scadenza il 
25/03/2002 riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla   
determina, non tenute al pagamento 
del diritto annuale per l’importo e la 
causale a fianco di ciascuna 
descritta; 

  
 
 

-Elenchi ditte 



c) di autorizzare il discarico a 
favore del Concessionario Equitalia, 
per gli importi contabilizzati negli 
elenchi allegati alla determina e riferiti 
alla Concessione di Catanzaro. 
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30/07/2014 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO E RISULTATE NON 
DOVUTE ANNO 2000– 

CONCESSIONE DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
a) di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
2000, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo con scadenza il 
25/08/2002 riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla  
presente determina, non tenute al 
pagamento del diritto annuale per 
l’importo e la causale a fianco di 
ciascuna descritta; 
b) di autorizzare il discarico a 
favore del Concessionario Equitalia, 
per gli importi contabilizzati negli 
elenchi allegati alla presente 
determina e riferiti alla Concessione 
di Catanzaro; 

 
 

  
 

Elenchi ditte 
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30/07/2014 

 
DISCARICO DI QUOTE DI 

DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 
RUOLO E RISULTATE NON 

DOVUTE ANNO 2001 – 
CONCESSIONE DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
1. di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
2001, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo, riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla  
determina; 
2. di autorizzare il discarico a 
favore del Concessionario Equitalia, 
per le quote di diritto annuale 2001 
oggetto di ruolo riferite alle imprese 

  
 
 
 

-Elenchi ditte 



presenti negli elenchi allegati alla   
determina. 
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30/07/2014 

 
 
 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO E RISULTATE NON 
DOVUTE ANNO 2002 – 

CONCESSIONE DI CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
a)di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
2002, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo, riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla  
determina; 
b) di autorizzare il discarico a favore 
del Concessionario Equitalia per le 
quote di diritto annuale 2002 oggetto 
di ruolo riferite alle imprese presenti 
negli elenchi allegati alla determina e 
riferiti alla Concessione di Catanzaro. 

  
 
 
 
 

-Elenchi ditte 
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30/07/2014 

 
 
 
 
 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO ANNO 2006 

Il Segretario Generale determina: 
1. di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
2006, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo, riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla 
determina, nella misura riportata in 
detti elenchi e per le motivazioni ivi 
addotte; 

2. 2. di ratificare, di conseguenza, il 
discarico a favore dei Concessionari, 
per le quote di diritto annuale 2006 
oggetto di ruolo riferite alle imprese di 
cui al precedente punto e riferiti alle 
diverse Concessioni. 

  
 
 
 
 
 
 

-Elenchi ditte 
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30/07/2014 

 
DISCARICO DI QUOTE DI 

DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 
RUOLO ANNO 2007/2008 

Il Segretario Generale determina: 
-di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
2007/2008, oggetto della riscossione 

  
-Elenchi ditte 



a mezzo ruolo, riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla 
determina, nella misura riportata in 
detti elenchi e per le motivazioni ivi 
addotte; 
-di ratificare, di conseguenza, il 
discarico a favore dei Concessionari, 
per le quote di diritto annuale 
2007/2008 oggetto di ruolo riferite 
alle imprese di cui al precedente 
punto e riferiti alle diverse 
Concessioni. 
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30/07/2014 

 
 
 
 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO ANNO 2009 

Il Segretario Generale determina: 
3. a) di inibire l’ulteriore corso della 

procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
2009, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo, riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla  
determina, nella misura riportata in 
detti elenchi e per le motivazioni ivi 
addotte; 
b) di ratificare, di conseguenza, il 
discarico a favore dei Concessionari, 
per le quote di diritto annuale 2009 
oggetto di ruolo riferite alle imprese di 
cui al precedente punto e riferiti alle 
diverse Concessioni. 

  
 
 
 
 
 

-Elenchi ditte 
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30/07/2014 

 
 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO ANNO 2010 

Il Segretario Generale determina: 
a)di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto annuale 
2010, oggetto della riscossione a 
mezzo ruolo, riferite alle imprese 
individuate negli elenchi allegati alla  
determina, nella misura riportata in 
detti elenchi e per le motivazioni ivi 

  
 
 

-Elenchi ditte 



addotte; 
b)di ratificare, di conseguenza, il 
discarico a favore dei Concessionari, 
per le quote di diritto annuale 2010 
oggetto di ruolo riferite alle imprese di 
cui al precedente punto e riferiti alle 
diverse Concessioni. 
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30/07/2014 

 
 
 
 

DISCARICO DI QUOTE DI 
DIRITTO ANNUALE ISCRITTE A 

RUOLO ANNO 2011 

Il Segretario Generale determina: 
-di inibire l’ulteriore corso della 
procedura esecutiva per il recupero 
coattivo delle quote di diritto 
annuale 2011, oggetto della 
riscossione a mezzo ruolo, riferite 
alle imprese individuate negli 
elenchi allegati alla determina, nella 
misura riportata in detti elenchi e 
per le motivazioni ivi addotte; 
- di ratificare, di conseguenza, il 
discarico a favore dei 
Concessionari, per le quote di diritto 
annuale 2011 oggetto di ruolo 
riferite alle imprese di cui al 
precedente punto e riferiti alle 
diverse Concessioni. 

 

  
 
 
 
 
 

-Elenchi ditte 
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31/07/2014 

 
RIVISTA CAMERA OBIETTIVO 

CALABRIA N.3/2014: 
EROGAZIONE COMPENSI 

COLLABORATORI. 

Il Segretario Generale determina: 

- di erogare i compensi agli autori dei 
servizi e degli articoli  pubblicati nel 
numero 3 della rivista Obiettivo 
Calabria anno 2014, per l’importo a 
fianco di ciascuno indicato. 

 

  

 
84 

 
04/08/2014 

PUBBLICAZIONE VOLUME SUL 
150° ANNIVERSARIO DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI 

CATANZARO 

Il Segretario Generale determina: 
a) di demandare all’Azienda 
Speciale “Promocatanzaro” il 
pagamento delle spese relative alla 

 

€ 25.300,00 
 



realizzazione del volume sul 150° 
anniversario della camera di 
Commercio di Catanzaro. 
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04/08/2014 

LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E 

RECUPERO LOCALI DEL 
TERZO PIANO DELL’IMMOBILE 
IN CUI HA SEDE LA CAMERA DI 
COMMERCIO. AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE E DEFINITIVA. 
CIG Z3210600A3 

Il Segretario Generale determina: 
- di conferire l’incarico di 
progettazione preliminare e definitiva 
per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione e recupero locali del 
terzo piano dell’immobile in cui ha 
sede la Camera di Commercio, 
all’arch. Massimo Mercurio Marincola 
Tizzano. 
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04/08/2014 

 
 
 

INFOCAMERE: CONVENZIONE 
SERVIZI FACOLTATIVI 

Il Segretario Generale determina: 
- di approvare la bozza di 
convenzione allegata alla  
determinazione, che disciplina i 
reciproci rapporti inerenti la 
prestazione dei servizi consortili 
facoltativi  erogati da InfoCamere, 
con i relativi allegati, acquisiti agli atti 
d’ufficio, riportanti l’elenco dei servizi, 
la descrizione degli stessi e i relativi 
costi. 

  
 
 

 
-Bozza di Convenzione 
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08/08/2014 

 
 

EROGAZIONE INDENNITA' DI 
RISULTATO DIRIGENZA - ANNO 

2013 

Il Segretario Generale determina: 
a) – di autorizzare l’Ufficio di 

Ragioneria a liquidare l’indennità di 
risultato al Segretario Generale Dr. 
Maurizio Ferrara, per l’attività relativa 
all’anno 2013, nella misura 
complessiva di € 54.986,59; 

b)- di autorizzare l’Ufficio di 
Ragioneria, per quanto in premessa, 
a liquidare l’indennità di risultato alla 
Dirigente Dr.ssa Stefania Celestino, 
per l’attività relativa all’anno 2013 
nella misura complessiva di € 

 
 
 

€ 68.299,25 

 



13.312,66. 
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08/08/2014 

 
RIVISTA CAMERALE 

OBIETTIVO CALABRIA N.4/2014: 
EROGAZIONE COMPENSI 

Il Segretario Generale determina: 
a)- di erogare i compensi agli  autori 
dei servizi e degli articoli  pubblicati 
nel numero 4 della rivista Obiettivo 
Calabria anno 2014, per l’importo a 
fianco di ciascuno indicato. 
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08/08/2014 

 
APPROVAZIONE RENDICONTO 

DELLE MINUTE SPESE 
EFFETTUATE A CARICO DEL 

FONDO ECONOMATO NEL 
MESE DI LUGLIO 2014 

Il Segretario Generale determina: 
-di approvare il rendiconto delle 
spese sostenute dal Provveditorato 
della Camera nel mese di Luglio 2014 
a carico del relativo fondo di cui si 
dispone il reintegro, per come 
risultante dal prospetto, parte 
integrante della determinazione. 

  
 
 

-Prospetto 
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05/09/2014 

 
 
 
 

DIPENDENTE SIG.RA 
LUIGIALBA COSTANTINO: 

COLLOCAMENTO A RIPOSO 
 

Il Segretario Generale determina: 
- di collocare a riposo a decorrere dal 
1 novembre 2014 la dipendente 
Sig.ra  Luigialba Costantino, 
inquadrata nel ruolo organico della 
Camera di Commercio di Catanzaro 
nella categoria C  posizione 
economica C5, avendo maturato i 
requisiti previsti dalla legge; 
– di riconoscere alla dipendente 
Sig.ra Luigialba  Costantino, a norma 
e per effetto delle vigenti disposizioni 
di legge, il servizio complessivo come 
da prospetto predisposto dalla U.O. II 
^ allegato alla determina per farne 
integrante. 

  
 
 
 
 
 

-Prospetto 
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09/09/2014 

APPROVAZIONE RENDICONTO 
DELLE MINUTE SPESE 

EFFETTUATE A CARICO DEL 
FONDO ECONOMATO NEL 

MESE DI AGOSTO 2014 

Il Segretario Generale determina: 
-i approvare il rendiconto delle spese 
sostenute dal Provveditorato della 
Camera nel mese di Agosto 2014 a 
carico del relativo fondo di cui si 

  
-Prospetto 



dispone il reintegro, per come 
risultante dal prospetto, parte 
integrante della determinazione. 
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19/09/2014 

 
DIPENDENTE COSTANTINO 

LUIGIA ALBA: RICHIESTA 
CONCESSIONE PRESTITO 

GARANTITO DA INDENNITA' DI 
ANZIANITA' 

Il Segretario Generale determina: 
-di concedere alla dipendente sig.ra 
Luigia Alba Costantino l’ulteriore 
anticipazione richiesta  pari ad  € 
29.975,98  come da prospetto 
allegato alla  determinazione. 

 
 

€ 29.975,98 

 
 

-Prospetto 
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24/09/2014 

NOMINA SEGRETARIO 
COMMISSIONE 

ASSEGNAZIONE BORSE DI 
STUDIO AI FIGLI DEI 

DIPENDENTI CAMERALI ANNO 
SCOLA SCOLASTICO 

2013/2014. 

Il Segretario Generale determina: 
a) di nominare la Sig.ra Angela 
Colaierà Segretario della 
Commissione per l’assegnazione 
delle borse di studio ai figli dei 
dipendenti camerali per l’anno 
scolastico 2013/2014. 
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29/09/2014 

 
 
 
 
 

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO 

Il Segretario Generale determina: 
a)di procedere nell’ambito delle 
iniziative di “comunicazione 
istituzionale” della Camera di 
Commercio di Catanzaro, alla 
realizzazione, limitatamente all’anno 
2014, delle seguenti iniziative : 
1) messa in onda sulla emittente RTI 
canale 12 del digitale, nell’ambito del 
programma “A tutto campo”, ogni 
lunedì, con replica il martedì, con 
cadenza settimanale, dell’apposito 
spot promozionale delle attività ed 
iniziative della Camera di Commercio, 
per l’importo di € 6.000 oltre IVA; 
2) realizzazione di un progetto di 
comunicazione multimediale 
sull’emittente televisiva Calabria TV 
promossa dal Gruppo ADN Italia Srl, 
per l’importo di € 4.000 oltre IVA. 

 
 
 
 
 
 

€ 10.000,00 
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29/09/2014 

 
 
 

Progetto "IMPRENDIGIOVANI - 
SOSTEGNO ALLA NUOVA 

IMPRENDITORIALITÀ NELLA 
PROVINCIA DI CATANZARO". 

(Progetto ammesso al 
finanziamento Accordo MISE-
UNIONCAMERE 2012). Esiti 

Bando (scadenza 15 settembre 
2014), riapertura termini e 
rimodulazione contributo. 

Il Segretario Generale determina: 
a)di approvare la graduatoria 
composta dalla Commissione di 
Valutazione - Allegato 1, che 
riconosce contributi in conto capitale 
a n. 14 nuove imprese/aspiranti 
imprenditori, e che prevede di 
distribuire l’importo complessivo pari 
a € 67.221,97; 
b) di dare evidenza pubblica dei n. 14 
aspiranti imprenditori/nuove imprese - 
di cui alla graduatoria richiamata nella 
lettera a) - attraverso il sito internet 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro, e di avviare gli 
adempimenti conseguenti ai fini 
dell’erogazione del contributo; 
c) di approvare il nuovo Schema di 
Bando - Allegato 2 - e di procedere 
alla pubblicazione e diffusione dello 
stesso attraverso il sito internet della 
Camera di Commercio di 
Catanzaro. 

 
 
 
 
 
 
 

€ 67.221,97 

 
 
 
 
 
 

-Graduatoria 
- Schema di Bando 
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06/10/2014 

 
PROGETTO CIAO IMPRESA 

CRM PER IL SISTEMA 
CAMERALE PAGAMENTO 

CANONE 2014. 

Il Segretario Generale determina: 
a) di autorizzare il Servizio II° al 
pagamento a Si.Camera s.r.l. della 
fattura n.165 del 
23/09/2014, relativa al canone 2014 
per il supporto tecnico hosting e 
connettività della 
piattaforma denominata Ciao Impresa 
CRM 

 
 

€ 3.050,00 
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06/10/2014 

CAMERA DI COMMERCIO DI 
ROMA: RIMBORSO SPESE 

EROGATE PER IL PERSONALE 
DEI RUOLI UU.PP.I.C.A. IN 

SERVIZIO C/O IL MINISTERO 

Il Segretario Generale determina: 
a)- di autorizzare l’ U.O. III^ - 
Ragioneria Contabilità a liquidare alla 
Camera di Commercio di Roma 
l’importo di € 2.031,59 quale quota 

 
€ 2.031,59 

 



SVILUPPO ECONOMICO ANNO 
2013. 

per il rimborso delle spese sostenute 
per il 
personale dei ruoli UU.PP.I.C.A. in 
servizio presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico per l’anno 
2013; 
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06/10/2014 

 
 
 
 

APPROVAZIONE DEI RUOLI 
DEL DIRITTO ANNUALE 2012 E 

DEI RUOLI SUPPLETIVI DEL 
DIRITTO ANNUALE 2011 

Il Segretario Generale determina: 
a)- ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 3 ultimo comma del Decreto 
Ministero delle 
Finanze 09/09/1999 n. 321 sono resi 
esecutivi i ruoli sulla riscossione 
coattiva del diritto 
annuale relativo all’anno 2012 non 
pagato nel rispettivo esercizio, oltre a 
sanzioni ed interessi ed i ruoli 
suppletivi sulla riscossione coattiva 
del diritto annuale relativo all’anno 
2011 non pagato nel rispettivo 
esercizio, oltre a sanzioni ed 
interessi, che registrano un totale di 
n. 30.641 articoli e n. 11.713 
contribuenti, per un carico 
complessivo pari ad € 1.937.385,53; 
b)- di determinare, ai sensi dell’art. 
23, comma 2 del DPR n. 602/73 e 
successive 
modificazioni ed integrazioni che alla 
relativa riscossione si provveda in 
un'unica soluzione il 10 dicembre 
2014; 
c)- i ruoli saranno consegnati ai 
concessionari mediante trasmissione 
ad Equitalia Servizi s.p.a.; 
d)- di nominare “responsabile” del 
trattamento dei dati personali dei ruoli 
stessi 

  



Equitalia Servizi s.p.a. ai sensi 
dell’art. 8 del D.Lgs 196/2003. 
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07/10/2014 

 
 

PROGETTO “WHY - FI? SERVIZI 
AVANZATI DI IT, BANDA LARGA 

E RISPARMIO ENERGETICO 
NELLA PROVINCIA DI 

CATANZARO”. LINEA DI 
AZIONE BORSE DI STUDIO. 
GRADUATORIA DEFINITIVA. 

(Progetto ammesso al 
finanziamento Accordo MISE-

UNIONCAMERE 2012). 

Il Segretario Generale determina: 
a) di approvare la graduatoria 
definitiva composta dalla 
Commissione di Valutazione - 
Allegato 1 alla, che assegna n. 10 
borse di studio a giovani laureati o 
neo laureandi, e che prevede di 
distribuire l’importo complessivo pari 
a € 50.000,00 ; 
b) di dare evidenza pubblica della 
graduatoria richiamata nella lettera a) 
- attraverso il sito internet della 
Camera di Commercio di Catanzaro, 
e di avviare gli adempimenti 
conseguenti ai fini dell’espletamento 
della borsa e della sua erogazione.  

 
 
 
 
 

€ 50.000,00 

 
 
 
 

 
-Graduatoria 
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13/10/2014 

 
APPROVAZIONE 
GRADUATORIA E 

ASSEGNAZIONE BORSE DI 
STUDIO AI FIGLI DEI 

DIPENDENTI CAMERALI ANNO 
SCOLASTICO 2013/2014. 

Il Segretario Generale determina: 
a) di approvare la graduatoria dei 
vincitori delle borse di studio per i figli 
dei dipendenti, predisposta dalla 
Commissione come da verbale 
redatto in data 7 Ottobre 2014 ed 
allegata alla determinazione per farne 
parte integrante. 

 
 

€ 4.200,00 

 
 

-Graduatoria 
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16/10/2014 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E 
SUPPORTO AL 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
DIRITTO ANNUALE 2014. 

ADESIONE OFFERTA 
INFOCAMERE SCPA 

Il Segretario Generale determina: 
a)di aderire all’offerta proposta a 
listino Infocamere denominato 
“Supporto al ravvedimento operoso” 
in riferimento all’anno 2014. 
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24/10/2014 

APPROVAZIONE RENDICONTO 
DELLE MINUTE SPESE 

EFFETTUATE A CARICO DEL 
FONDO ECONOMATO NEL 
MESE DI SETTEMBRE 2014 

Il Segretario Generale determina: 
a)di approvare il rendiconto delle 
spese sostenute dal Provveditorato 
della Camera nel mese di Settembre 
2014 a carico del relativo fondo di cui 

  
-Rendiconto 



si dispone il reintegro, per come 
risultante dall’allegato prospetto, 
parte integrante della  
determinazione. 
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24/10/2014 

 
 

PROGETTO FPQ MISE 
UNIONCAMERE 2012 “FARE 

RETE PER IL CENTRO”. 
MANDATO REALIZZAZIONE A 

PROMOCATANZARO. 

Il Segretario Generale determina: 
a)di dare mandato all’Azienda 
Speciale “PromoCatanzaro” per la 
realizzazione del progetto di Fondo 
Perequativo - Accordo MISE-
UNIONCAMERE 2012 - “Fare rete 
per il centro - Progetto di 
riqualificazione del commercio e dei 
servizi nel centro storico di 
Catanzaro”, riconoscendo alla stessa, 
oltre al rimborso delle spese 
sostenute per il progetto, il compenso 
di € 5.000,00 (oltre IVA). 

 
 
 
 

€ 5.000,00 
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28/10/2014 

 
LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E 
RECUPERO LOCALI DEL 

TERZO PIANO DELL’IMMOBILE 
IN CUI HA SEDE LA CAMERA DI 
COMMERCIO. AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, MISURA E 

CONTABILITÀ, 
COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE E CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE. 

CIG ZEC11614C6 

Il Segretario Generale determina: 
a)di conferire l’incarico per la 
progettazione esecutiva, la direzione 
lavori, misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione e certificato di regolare 
esecuzione e qualsiasi altro servizio 
tecnico necessario per la fruizione 
dell’opera di realizzazione dei lavori 
di ristrutturazione e recupero locali 
del terzo piano dell’immobile in cui ha 
sede la Camera di Commercio, 
all’arch. Massimo Mercurio Marincola 
Tizzano nato a Catanzaro il 
21/07/1965 codice fiscale 
MRCMSM65L21C352R, iscritto 
all’albo 
degli architetti al n. 1053, con studio 
professionale in Catanzaro, Piazza A. 
Serravalle n. 9; 

 
 
 
 
 
 

€ 6.600,00 

 
 
 
 
 

-Schema disciplinare 
d’incarico 



b) di stipulare con il professionista 
incaricato l'unito testo di 
"convenzione" per disciplinare i 
rapporti fra le parti che, allegato alla 
presente determinazione, ne forma 
parte integrante e sostanziale (codice 
CIG ZEC11614C6); 
c) di stabilire che l’onorario per il 
professionista incaricato è compreso 
tra le somme a disposizione del 
quadro economico dell’opera da 
realizzare ed è pari ad € 6.600,00 
comprensivo di IVA e contributo 
integrativo alla cassa professionale, 
da imputare al conto n. 111003 
centro di costo AB05 del bilancio 
d’esercizio in corso. 
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30/10/2014 

 
RIVISTA CAMERALE 

OBIETTIVO CALABRIA 5/2014: 
EROGAZIONE COMPENSI 

Il Segretario Generale determina: 
a)- di erogare i compensi agli autori 
dei servizi e degli articoli pubblicati 
nel numero 5 della rivista Obiettivo 
Calabria anno 2014. 

 
€ 1.440,00 
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30/10/2014 

 
 
 

DIPENDENTE VATRANO 
ANNAMARIA: RICHIESTA 

CONCESSIONE PRESTITO 
GARANTITO DA INDENNITA' DI 

ANZIANITA' 

Il Segretario Generale determina: 
a) di concedere alla dipendente sig.ra 
Anna Maria Vatrano l’anticipazione 
richiesta pari ad € 19.800,00 come da 
prospetto allegato alla 
determinazione; 
b) sulla somma stabilita per il prestito 
sarà gravato l’interesse semplice 
annuo dell’1,5%, in rate mensili, 
durante il periodo di permanenza in 
servizio, calcolato sull’importo 
corrispondente all’interesse 
annualmente maturato, salvo 
variazioni o adeguamenti del saggio 
di riferimento. 

 
 
 
 

€ 19.800,00 

 
 
 
 

-Prospetto 
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30/10/2014 

PROGETTO “WHY - FI? SERVIZI 
AVANZATI DI IT, BANDA LARGA 

E RISPARMIO ENERGETICO 
NELLA PROVINCIA DI 

CATANZARO”. ACQUISTO E 
MESSA IN FUNZIONE DI N. 7 

HOTSPOT PER LA 
CONNSESSIONE GRATUITA 
ALLA RETE INTERNET. CUP 

I39D14001160005 – CIG 
ZDC117134E 

Il Segretario Generale determina: 
a)di affidare alla ditta Baleno s.r.l., 
con sede in Lamezia Terme, via 
Coschi, 11 Partita IVA 03348130794, 
la fornitura e la messa in funzione di 
n. 7 hotspot per l’importo complessivo 
di € 5.731,00 oltre IVA. 

 
 
 

€ 5.731,00 
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30/10/2014 

 
EROGAZIONE SALDO 

CONTRIBUTO ALL'AZIENDA 
SPECIALE 

"PROMOCATANZARO" PER LA 
REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 
2014 RELATIVO 

ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il Segretario Generale determina: 
a)di autorizzare il Servizio II° alla 
erogazione a favore dell’Azienda 
Speciale “PromoCatanzaro” della 
somma di € 182.500,00 a titolo di 
saldo contributo, ex art. 65 comma 
3° del DPR 254/2005, pari al 50% del 
totale previsto, per il finanziamento 
dei progetti e delle iniziative da 
questa programmate per l’anno 2014 
relativamente agli interventi proposti 
in tema di internazionalizzazione. 

 
 
 
 

€ 182.500,00 
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12/11/2014 

 
 
 

UNIONCAMERE CALABRIA 
SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 

ANNO 2014 

Il Segretario Generale determina: 
-di autorizzare il Servizio II^ a 
liquidare all’Unioncamere Calabria 
l’importo di € 111.610,50 
corrispondente al saldo della quota 
associativa per l’anno 2014, pari a 
complessivi € 223.221,00 somma 
prevista in bilancio sulla base 
dell’aliquota del 3% delle entrate per 
contributi, trasferimenti statali, 
imposte, diritto annuale e diritti di 
segreteria sull’ultimo consuntivo 
approvato dagli organi competenti 
delle rispettiva Camere associate. 

 
 
 
 

€ 111.610,50 
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12/11/2014 

 
APPROVAZIONE RENDICONTO 

DELLE MINUTE SPESE 
EFFETTUATE A CARICO DEL 

FONDO ECONOMATO NEL 
MESE DI OTTOBRE 2014 

Il Segretario Generale determina: 
-di approvare il rendiconto delle 
spese sostenute dal Provveditorato 
della Camera nel mese di Ottobre 
2014 a carico del relativo fondo di cui 
si dispone il reintegro, per 
come risultante dall’allegato 
prospetto, parte integrante della 
determinazione. 

 -Prospetto 
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14/11/2014 

 
ISTITUTO GUGLIELMO 

TAGLIACARNE: PILLOLA 
FORMATIVA " IL DECRETO 
LEGGE 90 DEL 24 GIUGNO 
2014 - PRIME RIFLESSIONI 

Il Segretario Generale determina: 
di disporre la partecipazione alla 
pillola formativa in web conference : Il 
Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014 
delle dipendenti: 
Sig.ra Anna Chirillo 
Sig.na Veronica Peta 

 
 

€ 300,00 
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14/11/2014 

 
 
 

PROGETTO “DIETA 
MEDITERRANEA ED EXPO 

2015”. VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE PRODUTTIVE 

DELLA PROVINCIA DI 
CATANZARO” - PROGETTO 

AMMESSO AL FINANZIAMENTO 
FONDO PEREQUATIVO 2012-

2013. AFFIDAMENTO INCARICO 
A OCEANIA SRL. 

Il Segretario Generale determina: 
a)di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria 
alla prenotazione sul conto n. 330001 
del centro di costo AC01 del bilancio 
di esercizio in corso della somma 
complessiva di € 40.000,00 per il 
progetto “Dieta Mediterranea ed Expo 
2015”. Valorizzazione delle 
eccellenze produttive della provincia 
di Catanzaro” (presentato e ammesso 
al finanziamento del Fondo di 
Perequazione Unioncamere 2012-
2013); 
b) di affidare a OCEANIA S.R.L. 
l’attuazione del progetto denominato 
“La Dieta Mediterranea - Patrimonio 
dell’UNESCO”- riconoscendo 
l’importo complessivo di € 
35.000,00 (oltre IVA). 

 
 
 
 
 
 
 

€ 75.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

-Offerta tecnica; 
-Offerta economica 

113 19/11/2014 IMPRENDIGIOVANI - 
SOSTEGNO ALLA NUOVA 

Il Segretario Generale determina: 
a)di approvare la graduatoria 

€ 27.123,07 -Graduatoria 



IMPRENDITORIALITÀ NELLA 
PROVINCIA DI CATANZARO 
(PROGETTO AMMESSO AL 

FINANZIAMENTO ACCORDO 
MISE-UNIONCAMERE 2012). 

ESITI BANDO PROROGATO AL 
15 OTTOBRE 2014. 

composta dalla Commissione di 
Valutazione - Allegato 1, che 
riconosce contributi in conto capitale 
a n. 7 nuove imprese/aspiranti 
imprenditori, e che prevede di 
distribuire l’importo complessivo pari 
a € 27.123,07; 
b) di dare evidenza pubblica dei n. 7 
aspiranti imprenditori/nuove imprese - 
di cui alla graduatoria richiamata nella 
lettera a) - attraverso il sito internet 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro, e di avviare gli 
adempimenti conseguenti ai fini 
dell’erogazione del contributo. 
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19/11/2014 

 
 

RETTIFICA DETERMINAZIONE 
DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 105 DEL 30/10/2014 - 
RIVISTA CAMERALE 

OBIETTIVO  CALABRIA  5/2014: 
EROGAZIONE COMPENSI. 

Il Segretario Generale determina: 
a)di autorizzare il Servizio II°, ad 
integrazione e parziale rettifica della 
propria precedente determinazione n. 
105/2014, alla liquidazione dei 
riportati compensi agli autori dei 
servizi e degli articoli;  
b) di autorizzare, altresì, il Servizio II° 
al recupero dei compensi 
erroneamente versati agli autori dei 
servizi e degli articoli pubblicati di cui 
alla determinazione n. 105/2014, 
previa trattenuta o compensazione 
con successive 
collaborazioni. 
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28/11/2014 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE CAMERALE 

ALLA MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA "ARTIGIANO IN 
FIERA" - RHO - MILANO 29 

NOVEMBRE/8 DICEMBRE 2014 

Il Segretario Generale determina: 
a)di organizzare la partecipazione 
delle imprese della provincia di 
Catanzaro alla 19^ Mostra Mercato 
Internazionale dell’Artigianato in 
programma a Rho – Milano, 
dal 29 novembre al 8 dicembre 2014, 

 
 

€ 8.000,00 

 



in collaborazione con Unioncamere 
Calabria e Regione Calabria, a cui 
carico rimarranno gli oneri di 
acquisizione e allestimento dell’area 
e servizi accessori; 
b) di affidare all’Azienda Speciale 
PromoCatanzaro di promuovere la 
partecipazione e procedere, sulla 
base della selezione operata, alla 
verifica del possesso dei requisiti per 
le aziende della provincia partecipanti 
e alla predisposizione dei relativi 
report per Unioncamere Calabria, 
riconoscendo alla stessa la somma, 
IVA esclusa, di € 3.000,00; 
c) di affidare, altresì, alla società 
COLORCOM Allestimenti Fieristici, i 
servizi di comunicazione, marketing e 
promozione della Camera di 
Commercio di Catanzaro, 
durante la citata manifestazione, 
riconoscendo alla stessa, come da 
convenzione stipulata in data 1 
ottobre 2013, la somma, di € 
5.000,00 oltre IVA. 
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05/12/2014 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE 

DI CONTRIBUTI PER 
INTERVENTI FINALIZZATI AL 

MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA 

ENERGETICA O ALLA 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

DA FONTI RINNOVABILI. ESITO 
ISTRUTTORIA DOMANDE. 

Il Segretario Generale determina: 
a)di approvare la graduatoria - 
Allegato 1, che riconosce contributi in 
conto capitale a n.11 imprese per un 
ammontare complessivo di € 
96.000,00; 
b) di dare evidenza pubblica alla 
graduatoria richiamata nella lettera a) 
- attraverso il sito internet della  
Camera di Commercio di Catanzaro e 
della sua Azienda Speciale 
Promocatanzaro, e di avviare gli 

 
 
 

€ 96.000,00 

 
 
 

-Graduatoria 



adempimenti conseguenti ai fini 
dell’erogazione del contributo. 
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11/12/2014 

 
 

FORNITURA PERSONAL 
COMPUTER E MONITOR PER 

GLI UFFICI CAMERALI 

Il Segretario Generale determina: 
a)di acquistare tramite MEPA n. 20 
PC corredati di monitor modello 
Olidata T 6010 (cod. prodotto PCL-
T6001.PW8-19) al costo di € 452,60 
cadauno oltre IVA; 
b) di dare mandato al Provveditore di 
espletare tutte le procedure 
necessarie per l’acquisizione delle 
attrezzature di cui al punto 
precedente. 

 
 
 

€ 11.043,44 
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11/12/2014 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER ADDETTI INCARICATI 
DELL'ATTUAZIONE DELLE 

NORME DI LOTTA 
ANTINCENDIO 

Il Segretario Generale determina: 
a)di autorizzare i dipendenti incaricati 
con Determinazione n. 45 del 
10/04/2014delle misure di 
prevenzione incendi, lotta incendi e 
gestione dell’emergenza a 
partecipare al corso di formazione 
effettuato dal Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di Catanzaro, 
articolato in 5 ore di cui 2 di teoria e 3 
di pratica. 

 
 

€ 880,30 
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11/12/2014 

 
APPROVAZIONE RENDICONTO 

DELLE MINUTE SPESE 
EFFETTUATE A CARICO DEL 

FONDO ECONOMATO NEL 
MESE DI NOVEMBRE 2014 

Il Segretario Generale determina: 
-di approvare il rendiconto delle 
spese sostenute dal Provveditorato 
della Camera nel mese di Novembre 
2014 a carico del relativo fondo di cui 
si dispone il reintegro, per come 
risultante dall’allegato prospetto, 
parte integrante della determinazione. 

  
 
 

-Prospetto 
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11/12/2014 

ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE CONSIP 

STAMPANTI 13 / LOTTO 2 - 
STAMPANTI WORKGROUP A4 

B/N. - DITTA KYOCERA 

Il Segretario Generale determina: 
a)di aderire alla convenzione Consip 
Stampanti 13, avente ad oggetto la 
fornitura in acquisto di stampanti e di 
apparecchiature multifunzione a 

 
€ 1184,62 

 



DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 
S.P.A. CIG 5462183002. CIG 

DERIVATO Z8C1228DC7 

ridotto impatto ambientale e 
dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni; 
b) di acquisire da Kyocera document 
solutions Italia S.p.A., aggiudicataria 
del lotto 2, n. 6 stampanti da tavolo 
workgroup accessoriate di n. 5 toner 
aggiuntivi, per l’importo complessivo 
di € 971,00 oltre IVA. 
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19/12/2014 

 
 
 

D.LGS 81/2008  E S.M.I. : 
CORSO DI PRONTO 

SOCCORSO 

Il Segretario Generale determina: 
a) di affidare alla Dr.ssa Anna Maria 
Passafari l’incarico per lo svolgimento 
del corso di pronto soccorso, 
secondo le modalità dell’offerta 
acquisita agli atti, ad un prezzo di 
160,00 € a persona al netto della 
ritenuta e per n.8 persone; 
b) di designare quale incaricato di 
attuare le misure di pronto soccorso , 
salvataggio,prevenzione incendi, lotta 
antincendi e gestione dell’emergenza, 
il dipendente Sig, Raffaele 
Arcuri in sostituzione della Sig.ra 
Angela Colaierà. 

 
 
 
 

€ 1280,00 
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24/12/2014 

 
 

SIG.RA PEDONE MICHELA: 
IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI 
CATANZARO A SEGUITO DI 

MOBILITA' 

Il Segretario Generale determina: 
a) - di immettere nei ruoli organici 
della Camera di Commercio di 
Catanzaro la Sig.ra Michela Pedone, 
classificatasi al primo posto della 
procedura di mobilità,previa 
sottoscrizione del relativo contratto di 
lavoro, con decorrenza dal 1 gennaio 
2015 e inquadramento nella 
Categoria C profilo professionale 
“Assistente ai Servi Specialistici e di 
Rete”; 
b) - alla dipendente trasferita verrà 

  



garantito il livello economico, 
nell’ambito della categoria C, 
acquisito all’atto dell’immissione nei 
nuovi ruoli camerali. 
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31/12/2014 

 
APPROVAZIONE RENDICONTO 

DELLE MINUTE SPESE 
EFFETTUATE A CARICO DEL 

FONDO ECONOMATO NEL 
MESE DI DICEMBRE 2014 

Il Segretario Generale determina: 
di approvare il rendiconto delle spese 
sostenute dal Provveditorato della 
Camera nel mese di Dicembre 2014 
a carico del relativo fondo di cui si 
dispone il reintegro, per come 
risultante dall’allegato prospetto, 
parte integrante della determinazione. 

  
 

-Prospetto 

 
 
 
 
 
 

124 

 
 
 
 
 
 

31/12/2014 

 
 
 
 
 

PAGAMENTO POLIZZE 
ASSICURATIVE ANNO 2015 

Il Segretario Generale determina: 
-di sottoscrivere le polizze 
intermediate da A&C Broker S.r.l., 
con sede in Palermo, largo Villaura, 
27, (Partita IVA 05588500826), 
relative ai rischi; 
-di assicurare, per l’anno 2015, i 
Dirigenti e il personale di cat. D, per 
responsabilità civile derivante 
dall’esercizio della propria attività 
lavorativa, anche per colpa grave e 
per la tutela legale in caso di 
procedimenti giudiziali, secondo la 
volontà da ciascuno di essi espressa 
tramite apposita comunicazione di 
servizio seguita dalla compilazione di 
apposito questionario. 

 
 
 
 
 
 

€ 20.032,72 
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31/12/2014 

BANDO PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI PER 

INTERVENTI FINALIZZATI AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA 

ENERGETICA O ALLA 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

DA FONTI RINNOVABILI: 

Il Segretario Generale determina: 
a)di approvare la graduatoria - 
Allegato 1, che riconosce contributi in 
conto capitale a ulteriori n.11 imprese 
per un ammontare complessivo di € 
100.000,00; 
b) di dare evidenza pubblica alla 
graduatoria richiamata nella lettera a) 

 
 

€ 196.000,00. 

 
-Elenco imprese 

ammesse; 
-Graduatoria 



APPROVAZIONE 
GRADUATORIA FINALE 

- attraverso il sito internet della 
Camera di Commercio di Catanzaro e 
della sua Azienda Speciale 
Promocatanzaro, e di avviare gli 
adempimenti conseguenti ai fini 
dell’erogazione del contributo; 
c) di imputare l’onere totale pari a € 
100.000,00 - di cui alla lettere a) sul 
conto 330001del centro di costo 
AC01 del bilancio di esercizio in 
corso, che presenta apposito 
stanziamento; 
d) di ridefinire l’elenco finale delle 
imprese beneficiarie del bando 
secondo lo schema – Allegato 2 - per 
un ammontare complessivo di € 
196.000,00. 
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31/12/2014 

 
 
 
 

BANDO PER IL SOSTEGNO 
ALLO SVILUPPO E ALLA 

CREAZIONE D'IMPRESA : 
APPROVAZIONE 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

Il Segretario Generale determina: 
a) di approvare la graduatoria 
(allegato n.1 ) delle istanze di 
ammissione al 
finanziamento di cui al Bando in 
oggetto, per come formulato nella 
fase istruttoria, riconoscendo 
contributi in conto capitale alle nuove 
imprese fino a concorrenza 
dell’importo complessivo pari a € 
84.081,61 secondo l’ordine 
cronologico di 
presentazione delle domande; 
b) di approvare la graduatoria 
(allegato n. 2 ) delle istanze 
ammissibili al finanziamento di cui al 
Bando in oggetto, subordinando il 
contributo, pari a € 18.308,80 alla 
verifica 
della disponibilità di ulteriori risorse a 

 
 
 
 
 
 

€102.390,41 

 
 
 
 
 

-Allegato 1; 
-Allegato 2; 
-Allegato 3. 



valere sul medesimo conto; 
c) di non ammettere al finanziamento 
per le motivazioni specificate 
nell’apposito elenco le domande 
(allegato n.3 ) pervenute fuori termine 
o mancanti dei requisiti prescritti 
dal bando; 
d) di dare evidenza pubblica delle 
nuove imprese ammesse o non 
ammesse al contributo - di cui alle 
graduatorie richiamate - attraverso il 
sito internet della Camera di 
Commercio di Catanzaro, e di avviare 
gli adempimenti conseguenti ai fini 
dell’erogazione del contributo. 
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31/12/2014 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE 
BUDGET DIREZIONALE 2014 

AREA A) ED AREA B) 

Il Segretario Generale determina: 
- di autorizzare l’U.O. III° “ragioneria e 
contabilità” ad apportare al budget 
direzionale 2014, senza dar luogo a 
maggior oneri complessivi, le 
variazioni necessarie a dare una 
rappresentazione corretta delle 
risorse affluite alla Camera e di quelle 
consumate, utilizzando a tal fine sia 
gli appostamenti prudenzialmente 
accantonati, se necessario, sia 
comunque ogni risorsa disponibile, al 
fine di equilibrare previsioni ed utilizzi. 
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31/12/2014 

 
RIVISTA OBIETTIVO CALABRIA 

N.6/2014 : EROGAZIONE 
COMPENSI 

Il Segretario Generale determina: 
- di erogare i compensi agli autori dei 
servizi e degli articoli pubblicati nel 
numero 6 della rivista Obiettivo 
Calabria anno 2014. 

 
€ 1.605,00 

 

129 31/12/2014 UNIONCAMERE: RIMBORSO 
ONERI PER IL PERSONALE IN 

ASPETTATIVA SINDACALE 

Il Segretario Generale determina: 
a)- di autorizzare il Servizio II° al 
versamento di € 1.885,39 

€ 1.885,39  



ANNO 2013 all’Unioncamere Italiana quale quota 
per il rimborso delle spese erogate 
nell’anno 2013 per il personale 
collocato in distacco sindacale. 
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31/12/2014 

 
LIQUIDAZIONE GETTONI DI 

PRESENZA ORGANI CAMERALI 
2° SEMESTRE 2014. 

Il Segretario Generale determina: 
a)- di autorizzare il Servizio II° a 
liquidare i gettoni di presenza di cui 
agli elenchi allegati alla 
determinazione per farne parte 
integrante, relativi alle sedute di 
Consiglio e Giunta Camerali tenutesi 
nel secondo semestre 2014; 

  
-Presenze Consiglio 

Camerale; 
-Presenze Giunta 

Camerale 

  


