
 

 
 
 
 

ELENCO PROVVEDIMENTI GIUNTA CAMERALE – ANNO 2014 
 

 
 

 
 
 

NUMERO 

 
 
 

DATA 
 

 
 
 

OGGETTO 

 
 
 

CONTENUTO 
 

 
 
 

EVENTUALE SPESA 
PREVISTA 

ESTREMI RELATIVI AI 
PRINCIPALI  

DOCUMENTI CONTENUTI 
NEL  

FASCICOLO RELATIVO 
AL  

PROCEDIMENTO 

 
 
1 

 
 

30/01/2014 

 
APPROVAZIONE 

VERBALE 
SEDUTA 

PRECEDENTE 
DEL 20/12/2013 

 
La Giunta Camerale delibera: 
- di approvare il verbale della seduta di Giunta Camerale del 20/12/2013 portante le delibere 
dalla n.77 alla n.81 
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30/01/2014 

 
 
 
 
 

APPROVAZIONE 
PIANO DELLE 

PERFORMANCE 
ANNO 2014/2016 

 
La Giunta Camerale delibera: 
a) di approvare il Piano della Performance 2014/2016, secondo i contenuti e le 
caratteristiche di cui al documento allegato sub a) alla delibera e costituente parte integrante 
di essa, nonché tenendo conto degli esiti della programmazione 2014 condotta secondo le 
prescrizioni di cui al D.P.R. n° 254/2005; 
b) di individuare gli obiettivi dell’Ente nelle schede di programmazione strategica e nelle 
schede relative alla conseguente individuazione degli obiettivi operativi, costituenti parte 
integrante del Piano e quindi della delibera; 
c) di individuare nelle citate schede gli obiettivi assegnati alla Dirigenza, in coerenza con gli 
indicatori di cui al sistema di valutazione e misurazione delle performance adottato dalla 
Camera di Commercio d Catanzaro. 

 
 

 
-Piano delle Performance 
2014/2016; 
-Scheda di 
Programmazione 
Strategica Competitività del 
territorio e delle imprese; 
-Scheda di 
Programmazione 
Strategica Competitività 
dell’Ente; 
-Scheda Operativa Servizio 
I; 
-Scheda Operativa Servizio 
II; 
Scheda Operativa Servizio 
III; 
-Scheda Operativa Servizio 
IV; 
-Scheda Operativa Servizio 
V; 
-Scheda Operativa Servizio 
VI 
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30/01/2014 

 
 

APPROVAZIONE 
PIANO 

TRIENNALE DI 
PREVENZIONE 

DELLA 
CORRUZIONE 

2014/2016 
 

La Giunta Camerale delibera: 
a) di confermare nella figura del Segretario Generale, Dr. Maurizio Ferrara, ai sensi del 7 
comma dell’art.1 della legge n. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
b) di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 2014/2016, predisposto 
dal Segretario Generale, allegato alla delibera per farne parte integrante; 
c) di disporre la tempestiva trasmissione del Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica e 
alla CIVIT, oggi A.N.AC. 

 
 

- Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione – triennio 
2014/2016; 
- Mappatura dei Processi 
camerali; 
- Registro del Rischio; 
- Misure di  
Prevenzione; 
- Schede Piano PTPC; 
- Procedimenti 
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30/01/2014 

 
 

AGGIORNAMENT
O PROGRAMMA 

PER LA 
TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 
ANNO 2014/2016 

 

La Giunta Camerale delibera: 
- di approvare, in applicazione dei principi generali illustrati nelle premesse della delibera 
l’aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2014/2016 
allegato alla delibera per farne parte integrante, costituito dal Piano e dall’allegato “A” Elenco 
degli Obblighi di pubblicazione vigenti; 
- di disporre che il documento venga tempestivamente pubblicato sul sito camerale 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e trasmesso agli organismi competenti, 
nelle forme e nei termini di legge previsti. 
 

  
 
- Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità 
– triennio 2014/2016; 
- allegato A) Elenco degli 
Obblighi di pubblicazione 
vigenti 
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30/01/2014 

 
 
 
 
 

RINNOVO 
ORGANISMO 

INDIPENDENTE 
DI VALUTAZIONE 

La Giunta Camerale delibera: 
a)Di rinnovare l’Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2014/2016 
confermando gli attuali componenti nelle persone di:  
Dr. Gregorio Tassoni - Presidente  
Dr. Iacovino Vincenzo - Componente  
Dr. Eugenio Mosca – Componente 
b) Di disporre che ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’articolo 14, comma 3, 
d.lgs. n. 150/2009, l’amministrazione trasmetta alla Commissione i curricula aggiornati dei 
componenti, le rispettive dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità di cui ai 
punti 3.4 e 3.5 e al rispetto del principio di esclusività di cui al punto 9, previsti dalla citata 
Delibera Civit n.12/2013; 
c) Di prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di finanza pubblica e delle norme in 
tema di conferimento di incarichi, attese le nuove e impegnative competenze rimesse 
all’OIV, che il compenso annuo previsto per lo svolgimento dell’incarico sia rideterminato per 
come segue: Presidente : € 6.000,00 oltre IVA e previdenza -  Componenti : € 4.000,00 oltre 
IVA e previdenza; 
d) La nomina è subordinata alla valutazione dell’A.N.AC. la quale esprime il proprio parere 
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine resta sospeso per la durata di 
un’eventuale istruttoria, da svolgere nel caso di carenze nella richiesta e nella relativa 
documentazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

€ 14.000,00 
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30/01/2014 

 
CASSA MUTUA 

FRA I 
DIPENDENTI  

DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO: 

RICHIESTA 
CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO 

La Giunta Camerale delibera: 
a) Di istituzionalizzare l’erogazione di un contributo “ordinario” per finalità strettamente 
assistenziali a favore della Cassa Mutua dei dipendenti della Camera di Commercio di 
Catanzaro e della sua Azienda Speciale “Promocatanzaro”; 
b) Di definire nella misura annuale di € 200,00 a dipendente e di € 100,00 per ogni figlio 
minore di 13 anni, l’importo da corrispondere alla Cassa Mutua, in ragione di ogni 
dipendente iscritto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla concessione del 
contributo ( 31/12/2013 per l’anno 2014 anche come riferimento per l’età dei figli ); 
c) Di autorizzare il Segretario Generale all’erogazione del finanziamento a condizione della 
verifica dell’adeguamento statutario e del controllo quadrimestrale dei rendiconti della cassa 

  



Mutua; 
d) Di concedere alla Cassa Mutua dei dipendenti della Camera di Commercio di Catanzaro 
un contributo “straordinario” di € 2.500,00 pari a quanto erogato negli anni 2011/2013 a titolo 
di sussidio per eventi luttuosi che hanno colpito i dipendenti camerali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/01/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA 
COMPARTECIPA

ZIONE 
PROGETTUALE 
CONTRIBUTI E 
PATROCINIO 

DELLA CAMERA 

La Giunta Camerale delibera: 
a) di aderire alle seguenti iniziative e attività progettuali, in qualità di partner, prevedendo un 
impegno finanziario come di seguito indicato: 
● Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti : Corso di Formazione sulla Firma Digitale - € 
4.861,50 
● Fondazione Vincenzo Scoppa: Scuola di Liberalismo “ Ludwing Mises” 2014 VI edizione - 
€ 2.250,00 
● Oceania s.r.l. : Mediterranea Food&Beverage V Edizione - € 25.000,00 
● Koinè Centro Studi : Rassegna Culturale Il Sabato del Villaggio 13^ Edizione - € 5.000,00 
● Life Communication: Nella Memoria di Giovanni Paolo II° 8^ Edizione - € 2.000,00 
● T.C. Fleming cz s.a.s.: Progetto musicale “ Le Querce Jazz & Blues Fusion 10” – € 
5.000,00 
● Associazione Culturale Accademia dei Bronzi: Progetto Culturale “ Premio Alda Merini III^ 
Edizione - € 1.000,00 
b) di non concedere, per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, il proprio contributo o 
la propria compartecipazione, alle seguenti iniziative: 
● Istituto Nazionale di Alta Matematica “ Francesco Severi” Roma: Finanziamento attività di 
ricerca e formazione di giovani matematici; 
● Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti : Acquisto CD “Voci di Luce”; 
● Comune di Amaroni: XX° Anniversario Progetto Presepe Aperti in Amaroni. 
c) di concedere il proprio patrocinio gratuito alle seguente iniziative: 
● Oceania s.r.l.: Fiera Edilexpo Calabria 3^ Edizione; 
● Oceania s.r.l.: Fiera Expo Arreda 2014; 
● Oceania s.r.l.: Calabria Sposi “ La Fiera” 12^ edizione; 
● Camera di Commercio L’Aquila: Salone dei Prodotti tipici dei Parchi d’Italia II^ Edizione; 
● Persevera Associazione Culturale: Convegno relativo al Progetto “ Indipendente dalle 
Dipendenze”. 
d) di prevedere che le somme di cui al punto a) relative ad iniziative progettuali vengano 
erogate a conclusione dell’iniziativa previa presentazione di specifica relazione sullo 
svolgimento della stessa, rendicontazione dei costi sostenuti ed emissione del conseguente 
documento fiscale di spesa, fatta salva possibile assunzione diretta della spesa nei limiti 
della somma deliberata; 
e) di prevedere che le somme di cui alla delibera vengano imputate sul conto n. 330000 del 
centro di costo AC01 del bilancio di esercizio in corso, in base alle specifiche sopra 
determinate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

€ 45.111,50 

 

 
 
 
8 

 
 
 
30/01/2014 

 
 

APPROVAZIONE 
BANDO PER 

L'ASSEGNAZION
E DI BORSE DI 

STUDIO AI FIGLI 
DEI DIPENDENTI 

CAMERALI 

La Giunta Camerale delibera: 
a) di istituire anche per l’anno scolastico 2013/2014, presso la Camera di Commercio I.A.A. 
di Catanzaro n.12 borse di studio da assegnare ai figli dei dipendenti camerali; 
b) di nominare quale componente della Commissione di valutazione il Sig. Viapiana 
Francesco, membro della Giunta camerale; 
c) di destinare l’assegnazione delle borse di studio per come previsto dal bando allegato alla 
delibera per farne parte integrante; 
d) di far gravare l’ onere complessivo pari ad € 4.200,00 sul conto n. 324000 della voce di 
costo AB05 del bilancio di esercizio in corso. 
 
 
 

 
 
 

€ 4.200,00 

 
 
 
-Bando Borse di studio 
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30/01/2014 

 
 

ENTE FIERA:  
DISCUSSIONE 
ED EVENTUALI 

DETERMINAZION
I 
 

La Giunta Camerale delibera: 
a)Di prendere atto di quanto esposto dal Presidente e quindi della necessità di assumere 
tempestive determinazioni in merito alla partecipazione della Camera di Commercio all’Ente 
Fiera di Lamezia; 
b) Di rinviare ogni decisione al fine di meglio approfondire sia la natura giuridica dell’Ente 
Fiera sia le necessarie azioni da sviluppare per evitare il perpetrarsi di iniziative illegittime da 
parte dello stesso. 
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30/01/2014 

ADOZIONE 
CODICE DI 

COMPORTAMEN
TO DEI 

DIPENDENTI 
DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO 
DI CATANZARO 

La Giunta Camerale delibera: 
a) Di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di 
Catanzaro, quale regolamento integrativo del D.P.R. 62/2013; 
b) Di nominare quali componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari : D.ssa Stefania 
Celestino – Dirigente; Sig.ra Anna Chirillo – Responsabile Ufficio del Personale; Sig.na 
Veronica Peta – Addetta Ufficio Personale. 

  
-Codice di comportamento 
dei dipendenti della 
Camera di Commercio di 
Catanzaro 
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17/03/2014 

APPROVAZIONE 
VERBALE 
SEDUTA 

PRECEDENTE 
DEL 30 GENNAIO 

2014 

La Giunta Camerale delibera: 
- di approvare il verbale della seduta di Giunta Camerale del 30/01/2014 portante le delibere 
dalla n.1 alla n.10. 
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17/03/2014 

 
COSTITUZIONE 

FONDO 
PERSONALE 

ANNO 2014 EX 
ART. 31 C.C.N.L. 

21/01/2004 ART. 8 
DEL C.C.N.L. 
11/04/2008ED 
ART. 6 DEL 

C.C.N.L. 
31/07/2009 

 

La Giunta Camerale delibera: 
-di determinare per l’anno 2014 il fondo del personale della Camera di Commercio di 
Catanzaro, ex art. 32 del CCNL 22/01/2004 per come integrato, da ultimo, ex art. 4 del 
CCNL 31/07/2009 dei dipendenti del comparto, nella misura di Euro 239.755,37 , come da 
schema allegato alla delibera per farne parte integrante, cui vanno aggiunte eventuali risorse 
residue dall’anno 2013 e da eventuali risorse rinvenienti all’Ente dalle attività svolte da 
personale interno in materia di appalti pubblici, per come previsto dal D.Lgs 12/4/2006 n. 
163. 
 

  
 
-Schema costituzione 
Fondo personale anno 
2014 
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17/03/2014 

AVVIO 
PROCEDURE 

PER LA 
RISTRUTTURAZI

ONE E 
RECUPERO DEL 
SOTTOTETTO E 
DEI LOCALI DEL 
TERZO PIANO 
ATTIGUI ALLA 
BIBLIOTECA E 

ALLA SALA 
CONFERENZA 

 
 

La Giunta Camerale delibera:  
-di dare mandato al Segretario Generale di dare avvio alla procedure per la ristrutturazione e 
il recupero dei locali posti al terzo piano della sede camerale, attigui alla Biblioteca e alla 
Sala Convegni, secondo le indicazioni di cui alla delibera. 
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17/03/2014 

AGGIORNAMENT
O 

REGOLAMENTO 
SUI TERMINI DEI 
PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

La Giunta Camerale delibera: 
a)di aggiornare il vigente “Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi”, allegato 
alla  delibera per farne parte integrante, disponendo la sua pubblicazione sul sito camerale; 
b) Di individuare nel Segretario Generale quale titolare del potere sostitutivo in caso di 
inerzia ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/90. 

  
-Regolamento sui termini 
dei Procedimenti 
amministrativi 
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17/03/2014 

 
 
 
 
 

RICHIESTA 
COMPARTECIPA

ZIONE 
PROGETTUALE 
CONTRIBUTI E 
PATROCINIO 

DELLA CAMERA 

La Giunta delibera: 
a) di aderire alle seguenti iniziative e attività progettuali, in qualità di partner, prevedendo un 
impegno finanziario come di seguito indicato: 
●Associazione Equipariamo:_ Progetto Terapeutico con l’ausilio degli animali e 
Agrumiterapia: € 5.000,00; 
● Regione Calabria – Assessorato alla Cultura : Progetto Adottiamo la Scuola di San Luca – 
patrocinio gratuito – attrezzature dismesse; 
● Fondazione UMG : Gran Galà della Ricerca Scientifica:€ 3.000; 
● Show Net Srl: Rassegna Fatti di musica 2014: €10.000; 
● Catanzaroinforma: Progetto di Diffusione dell’Informazione Online: € 5.000; 
● Associazione Edda: Premio Sportivo “ Nicola Ceravolo”: € 5.000; 
● Coris Cooperative Riunite Socio Sanitarie: Progetto Spezza le Catene; 
b) di non concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il proprio contributo o la propria 
compartecipazione, alle seguenti iniziative: 
● Tempi Nuovi “Associazione Socio-Culturale”: Progetto Note dal Cuore; 
● Fondazione Trame: Trame Festival dei Libri sulle Mafie; 
● Associazione Rete Iter: Inserimento nella mappa delle opportunità per i minori; 
● Turincity: Salviamo le Api; 
● IXO Partecipazioni & Servizi S.R.L.: Convegno Presentazione Itinerante Sensore Sismico 
a Soglia Differenziata; 
● Consigliere Comunale Amaroni: Interscambio Culturale San Luca di Melicucca; 
● Assonautica Italiana: Progetto Quality Marine; 
c) di prevedere che le somme di cui al punto a) relative ad iniziative progettuali vengano 
erogate a conclusione dell’iniziativa previa presentazione di specifica relazione sullo 
svolgimento della stessa, rendicontazione dei costi sostenuti ed emissione del conseguente 
documento fiscale di spesa, fatta salva possibile assunzione diretta della spesa nei limiti 
della somma deliberata; 
d) di prevedere che le somme di cui alla presente delibera vengano imputate sul conto n. 
330000 del centro di costo AC01 del bilancio di esercizio in corso, in base alle specifiche 
sopra determinate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
€ 28.000,00 
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17/03/2014 

 
 
 

INAUGURAZIONE 
NUOVO 

ACCESSO SEDE 
CAMERALE 

La Giunta Camerale delibera: 
- Di organizzare per giorno 3 aprile 2014, alle ore 17,00 la solenne cerimonia inaugurale del 
nuovo ingresso della sede camerale, secondo le modalità illustrate dal Presidente; 
- Di confermare il budget per la manifestazione, comprensiva di quanto necessario per la 
completa definizione di ogni particolare, nei limiti di € 7.500,00 a valere sul centro di costo 
AC01 del conto n. 330000 del bilancio di esercizio 2014. 

 
 
 
 

€ 7.500,00 
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03/04/2014 

APPROVAZIONE 
VERBALE 
SEDUTA 

PRECEDENTE 
DEL  

17 MARZO 2014 

La Giunta Camerale delibera: 
-di approvare il verbale della seduta di Giunta Camerale del 17/03/2014 portante le delibere 
dalla n.11 alla n.16. 
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03/04/2014 

 
PREDISPOSIZIO

NE BILANCIO 
CONSUNTIVO 

ANNO 2013 

La Giunta Camerale delibera:  
- di approvare la predisposizione del bilancio consuntivo 2013 costituita da conto economico 
e stato patrimoniale, relazione sulla gestione e nota integrativa, nonché dallo schema di 
bilancio dell’azienda speciale, allegati tutti alla delibera per farne parte integrante; 
- di stabilire la data del 23 aprile, ore 17,00, per la riunione del Consiglio per l’approvazione 
del documento contabile. 

 -Conto Economico CCIAA; 
-Stato Patrimoniale CCIAA; 
-Nota Integrativa CCIAA; 
-Relazione sulla gestione 
anno 2013; 
-Conto Economico e Stato 
Patrimoniale 
PromoCatanzaro 
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03/04/2014 

AUTORIZZAZION
E 

SOTTOSCRIZION
E CONTRATTO 
DECENTRATO 
INTEGRATIVO 

ANNO 2014 

La Giunta Camerale delibera: 
a) di approvare l’ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo – parte giuridica ed economica 
2014 –allegato alla delibera per farne parte integrante; 
b) di autorizzare il Segretario Generale, nella qualità di rappresentante di parte pubblica, 
acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, alla sottoscrizione definitiva del 
CDI ed alla corretta e tempestiva applicazione degli istituti in esso contemplati, ed a tutti gli 
adempimenti necessari e conseguenti. 

  
-Ipotesi CDI 2014: 
- Relazione illustrativa e 
Relazione tecnico-
finanziaria al contratto 
integrativo 2014 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
03/04/2014 

 
 

IV^ EDIZIONE 
DEL PREMIO 
EMILIA ZINZI 

"ROSA 
D'ARGENTO": 

DETERMINAZION
I 

La Giunta Camerale delibera: 
a) Di organizzare, nell’anno 2014, la IV^ edizione del Premio “ EMILIA ZINZI LA ROSA 
D’ARGENTO”, in collaborazione con la locale sezione della FIDAPA; 
b) di confermare il Regolamento del Premio “ EMILIA ZINZI LA ROSA D’ARGENTO” 
concordato con la FIDAPA – sezione di Catanzaro, già approvato nelle passate edizioni; 
c) di premiare con una rosa d’argento i tre assegnatari del “Premio” selezionati dalle 3 
sezioni della Cultura, dell’Impresa e delle Neo Laureate; 
d) di dare mandato all’Azienda Speciale della Camera di Commercio “ Promocatanzaro” di 
procedere alla promozione ed all’organizzazione della giornata d’evento, da realizzarsi il 15 
aprile, prevedendo un onere a carico della Camera di Commercio pari ad € 3.000,00; 
e) i costi della manifestazione saranno versati all’Azienda previa imputazione sul conto n. 
330000 del centro di costo AC01 del bilancio d’esercizio in corso. 

 
 
 
 
 

€ 3.000,00 
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19/05/2014 

APPROVAZIONE 
VERBALE 
SEDUTA 

PRECEDENTE 
DEL  

3 APRILE 2014 

La Giunta Camerale delibera: 
-di approvare il verbale della seduta di Giunta Camerale del 03/04/2014 portante le delibere 
dalla n.17 alla n.20. 
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19/05/2014 

NOMINA 
RAPPRESENTAN
TE CAMERALE IN 
SENO AL C.D.A. 
DELLA SACAL 

S.P.A. 

La Giunta Camerale delibera: 
-Di confermare per il triennio 2014/2016   l’Ing. Floriano Noto, quale rappresentante della 
Camera di Commercio di Catanzaro in seno al Consiglio di Amministrazione della S.A.CAL. 
S.p.A Società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia terme, partecipata dall’Ente camerale. 
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19/05/2014 

SOSTITUZIONE 
RAPPRESENTAN
TE CAMERALE IN 

SENO AL CDA 
DEL COMALCA E 
DESIGNAZIONE 
COMPONENTE 

COLLEGIO 
SINDACALE 

La Giunta Camerale delibera: 
-a) di prendere atto delle dimissioni da Consigliere e Presidente del Comalca del Dr. Daniele 
Rossi, già nominato in quota Camera di Commercio di Catanzaro e, per quanto in premessa 
alla delibera, rinviare a prossima seduta la nomina del Consigliere sostituto; 
-b) di nominare quale componente effettivo del Collegio Sindacale del Comalca, in quota 
Camera di Commercio di Catanzaro, per il prossimo triennio, il Prof. Mario Antonini; 
-c) di dare ampio mandato al Presidente di individuare in Assemblea, cui compete la nomina, 
in un’ottica di continuità, sia il nuovo Presidente del CdA nella persona del consigliere Mario 
Maiorana, che l’altro componente effettivo del Collegio Sindacale nella persona del 
componente uscente Dr. Gregorio Tassoni. 
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19/05/2014 

 
AGGIORNAMENT
O PROGRAMMA 
INTERNAZIONALI

ZZAZIONE 
DELL'AZIENDA 

SPECIALE 
"PROMOCATANZ

ARO" 

La Giunta Camerale delibera: 
a) Di approvare il nuovo programma di “Internazionalizzazione” per l’anno 2014 secondo la 
proposta, allegata alla  delibera per farne parte integrante, presentata dall’Azienda Speciale 
“PromoCatanzaro”, autorizzando l’Azienda alla sua concreta attuazione; 
b) Di modificare, di conseguenza, il programma predisposto in uno alla Relazione 
Previsionale e Programmatica per il 2014 pur lasciando inalterato il budget complessivo 
assegnato all’Azienda Speciale. 
c) Di rivedere in fase di assestamento di bilancio le eventuali necessità di adeguamento e/o 
modifica delle relative dotazioni del conto 330001 del centro di costo AC01 ove insistono le 
risorse previste per l’internazionalizzazione. 

  
 
 
-Programma 
Internazionalizzazione 
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19/05/2014 

 
 
 

PROTOCOLLO 
D'INTESA CON 

UMG IN MATERIA 
DI "TURISMO - 

RIFINAZIAMENT
O" MASTER DI I° 

LIVELLO 

La Giunta Camerale delibera: 
- di confermare quanto già deciso con atto n. 50 del 25/09/2013 ed in particolare: 
a) Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere con il Magnifico Rettore dell’Università 
Magna Græcia di Catanzaro, apposito protocollo d’intesa generale per lo sviluppo di 
iniziative condivise nel settore turistico; 
b) Di aderire, nello specifico, alla proposta dell’Università Magna Græcia di Catanzaro per la 
definizione di un partenariato da attivare per l’organizzazione del primo Master in 
Management dell’Innovazione Turistica Integrata; 
c) Di prevedere una compartecipazione finanziaria utile ad abbattere i costi di iscrizione al 
Master dei partecipanti nella misura di € 500,00 a studente e da quantificare nella misura 
massima di € 12.500 per n.25 partecipanti; 
d) Di richiedere all’Università la possibilità di far partecipare al Master, in qualità di uditori, un 
numero definito di non più di 5 imprenditori, individuati dall’Ente camerale; 
e) Di imputare i costi di cui al punto b) sul conto 330001 del centro di costo AC01 del bilancio 
di esercizio in corso. 

 
 
 
 
 
 

€ 12.500,00 

 
 
 
 
 
 
-Protocollo d’intesa 
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19/05/2014 

 
NOMINA OIV: 

PRESA D'ATTO 
DECORRENZA 
TERMINI AI FINI 

DEL PARERE 
ANAC 

La Giunta Camerale delibera: 
a) di prendere atto della decorrenza dei termini ai fini del parere che l’ ANAC esprime in 
merito alla nomina da parte della Camera di Commercio dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione; 
b) di confermare quanto già deciso con delibera di Giunta n. 5 del 30/01/2014, ossia di 
rinnovare quali componenti dell’O.I.V. della Camera di Commercio di Catanzaro per il 
triennio 2014/2016 : 
Dr. Gregorio Tassoni – Presidente Dr. Vincenzo Iacovino – Componente Dr. Eugenio Mosca 
– Componente 
c) di rideterminare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di finanza pubblica e delle norme in 
tema di conferimento di incarichi, il compenso annuo spettante ai citati componenti nella 
misura di € 6.000,00 oltre IVA e previdenza per il Presidente, e di € 4.000,00 oltre IVA e 
previdenza per ciascuno dei due componenti. 

 
 
 

€ 14.000,00 
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19/05/2014 

 
 
 
 

CONTRATTO DI 
RETE: 

SOSTEGNO ALLA 
COSTITUZIONE 

DI RETI 
D'IMPRESA 

La Giunta Camerale delibera: 
a) Di assumere a carico dell’Ente camerale, per quanto in premessa alla delibera, le spese di 
costituzione dei contratti di rete, assumendo l’onere diretto del pagamento dei relativi costi 
direttamente ai Notai roganti, previa presentazione delle relative fatture e nella seguente 
misura:  
Rete Xenia – Notaio Andreacchio - € 5.505,49 Rete Terra del Panno Rosso – Notaio 
Andreacchio - € 1.976,08  
Rete Punta Stilo – Notaio Paderni - € 3.072,00 
b) Di riconoscere a favore delle tre Reti d’impresa un contributo nel limite massimo di      € 
3.000,00 oltre IVA per ciascuna, per le inziali spese di promozione, previa rendicontazione 
delle spese effettuate. 
c) Di imputare i costi di cui ai punti a) e b) sul conto 330001 del centro di costo AC01 del 
bilancio di esercizio in corso. 

 
 
 
 
 

€ 19.553,57 
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19/05/2014 

RICHIESTA 
PATROCINIO E 

ACQUISTO 
COPIA VOLUME " 

LA STRADA 
DELLA LUCE" 

La Giunta Camerale delibera: 
- di acquistare, per quanto in premessa alla delibera, n. 500 copie del volume “La Strada 
della Luce” edito da Rubbettino Editore; 
- di far gravare l’onere conseguente sul conto n. 330001 del Centro di costo AC01 del 
bilancio di esercizio in corso. 

 
 

€ 2.500,00 
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19/05/2014 

 
COMPARTECIPA

ZIONE 
ORGANIZZAZION

E INCONTRO 
NAZIONALE 
"COMITATO 
CENTRALE 

DELLA PICCOLA 
INDUSTRIA" 

La Giunta Camerale delibera: 
a) Di aderire all’iniziativa promossa da Confindustria Calabria per l’organizzazione, nei giorni 
27 e 28 giugno 2014, della riunione del Comitato Centrale della Piccola Industria di 
Confindustria in occasione della quale si terrà un importante Convegno “Credito e Finanza, 
strumenti per le PMI”; 
b) Di autorizzare Banca Nuova, istituto cassiere della Camera di Commercio, ad erogare 
direttamente a favore di Confindustria Calabria l’importo di € 12.000,00 previsto nell’apposita 
convenzione stipulata per il servizio di cassa; 
c) Di impegnare Confindustria Calabria a rendicontare circa le spese sostenute e a riportare 
sul materiale promozionale dell’iniziativa i loghi della Camera di Commercio e di Banca 
Nuova. 

 
 
 
 
 

€ 12.000,00 
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19/05/2014 

 
 
 
 
 
 

RICHIESTA 
COMPARTECIPA

ZIONE 
PROGETTUALE 
CONTRIBUTI E 
PATROCINIO 

DELLA CAMERA 

La Giunta Camerale delibera: 
a) di aderire alle seguenti iniziative e attività progettuali, in qualità di partner, prevedendo un 
impegno finanziario come di seguito indicato: 
● Associazione Donne in Arte : XII^ Edizione Festival d’Autunno - € 15.000, IVA compresa; 
● Liceo Ginnasio Statale “ P. Galluppi” : Fiera del Libro della Multimedialità e della Musica - 
Gutenberg 12 - € 5.000 IVA compresa; 
● Cooperativa Sociale “ L’Arco”: “ Tutti i giorni insieme – anno 2014” - € 5.000 al netto di 
trattenute dovute per legge. 
b) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, il proprio contributo o la 
propria compartecipazione, alle seguenti iniziative, al netto della trattenuta del 4%: 
● Pro Loco Curinga – Acconia “ Festa della Fragola” - € 3.000 
●Comitato Provinciale per l’Unicef Catanzaro: “Vogliamo il 100/100 di vaccinazioni – 
Campagna Internazionale contro la mortalità infantile - € 500; 
c) di concedere il proprio patrocinio gratuito alle seguenti iniziative: 
●Associazione Innovativ@mente : Convegni Denominati -“ Innovativ@mente – Parliamo 
d’Innovazione per creare Innovazione”; 
● Associazione Diabete Due Mari “ Music & Life style. 
d) di non concedere, per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, il proprio contributo o 
la propria compartecipazione, alle seguenti iniziative: 
● Media Service Events & shows : ElectriCity – Spettacolo di Danza; 
● Antonio Spena: Pubblicazione libro” Bella e la sua Gente”; 
e) di prevedere che le somme di cui al punto a) relative ad iniziative progettuali vengano 
erogate a conclusione dell’iniziativa previa presentazione di specifica relazione sullo 
svolgimento della stessa, rendicontazione dei costi sostenuti ed emissione del conseguente 
documento fiscale di spesa, fatta salva possibile assunzione diretta della spesa nei limiti 
della somma deliberata; 
f) di prevedere che le somme di cui alla presente delibera vengano imputate sul conto n. 
330000 del centro di costo AC01 del bilancio di esercizio in corso, in base alle specifiche 
sopra determinate. 
g) di prevedere, ad integrazione di precedenti analoghe deliberazioni, ove non specificato, 
che i contributi previsti siano erogati al netto della trattenuta del 4% e le compartecipazioni 
finanziarie al netto dell’IVA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 28.500,00 
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07/07/2014 

APPROVAZIONE 
VERBALE 
SEDUTA 

PRECEDENTE 
DEL 19 MAGGIO 

2014 

La Giunta Camerale delibera: 
-Di approvare il verbale della seduta di Giunta Camerale del 19/05/2014 portante le delibere 
dalla n.21 alla n.30. 
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07/07/2014 

 
 

PROPOSTA DI 
AGGIORNAMENT

O DEL 
PREVENTIVO 
ECONOMICO 

2014 

La Giunta Camerale delibera: 
1)Di approvare la proposta di revisione del preventivo economico 2014, per come risultante 
dagli allegati documenti contabili:  
-Allegato A del DPR 254/2005 - revisione            -Schema di Budget economico pluriennale - 
revisione  
-Schema di Budget economico annuale - revisione  
-Prospetto delle previsioni di spesa e di entrata per missioni e programmi - revisione  
-Piano degli indicatori e dei risultati attesi – revisione 
2) Di convocare il Consiglio camerale per il 30 luglio 2014, ore 15,30, per la formale 
approvazione dell’assestamento di bilancio. 

 Allegato A del DPR 
254/2005 - revisione            
-Schema di Budget 
economico pluriennale – 
revisione;  
-Schema di Budget 
economico annuale – 
revisione;  
-Prospetto delle previsioni 
di spesa e di entrata per 
missioni e programmi – 
revisione;  
-Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi – revisione. 
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07/07/2014 

 
 
 
 

AGGIORNAMENT
O BUDGET 

DIREZIONALE 
2014 

 
La Giunta Camerale delibera: 
-di approvare il nuovo schema di budget direzionale 2014 di cui all’art.8 comma I° allegato B 
del DPR 254/2005, come da allegati alla delibera per farne parte integrante. 

 ALL.B 
BUDGET DIREZIONALE: 
-ORGANI 
ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA 
GENERALE; 
-ANAGRAFE E 
SERVIZI DI 
REGOLAZIONE 
DEL MERCATO; 
-SERVIZI DI SUPPORTO; 
-STUDIO, 
FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE 
E PROMOZIONE 
ECONOMICA.  
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07/07/2014 

 
 

APPROVAZIONE 
RELAZIONE 

SULLA 
PERFORMANCE 

2013 

La Giunta Camerale delibera: 
a) di approvare la “Relazione sulla Performance 2013”, allegata alla delibera per costituirne 
parte integrante, predisposta dal Segretario Generale ai sensi ed in attuazione del D.Lgs 
150/2009; 
b) di trasmettere la Relazione all’O.I.V. per la validazione di cui al punto c) del comma 4° 
dell’art. 14 del D.Lgs 150/2009 e la successiva pubblicazione sul sito istituzionale della 
Camera di Commercio; 
c) di trasmettere, dopo la validazione dell’OIV, all’ANAC ed al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, la Relazione sulla Performance 2013. 
 
 
 
 
 

  
 
 
-Relazione sulla 
Performance 2013 
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07/07/2014 

 
 
 

EROGAZIONE 
INDENNITA' DI 

RISULTATO 
DIRIGENZA 
ANNO 2013 

La Giunta Camerale delibera: 
a)di approvare, condividendone appieno il contenuto, la relazione dell’ O.I.V. (allegato n.1 ) 
relativa alla valutazione dell'attività svolta nell’anno 2013 dalla Dirigenza camerale, 
esprimente un giudizio estremamente positivo circa i risultati conseguiti, nonché le relative 
schede per il calcolo del punteggio per la valutazione dei risultati, costituenti gli allegati n.2 e 
n. 3; 
b) di demandare al Segretario Generale, acquisita la validazione della Relazione sulla 
Performance da parte dell’OIV, ogni conseguente determinazione in merito alla materiale 
liquidazione delle dovute indennità di risultato, relative all’esercizio 2013, derivante dagli 
schemi allegati alla delibera, con imputazione, quota parte sulla somma residuale degli 
impegni già assunti nei precedenti bilanci, per la differenza sull’impegno già assunto a 
medesimo titolo per l’esercizio 2013; 
c) eventuali residui sul fondo 2013 andranno a rimpinguare l’apposito Fondo della Dirigenza 
per l’anno 2014. 

  
 
 
-Relazione O.I.V.; 
-Scheda valutazione 
Dr.Ferrara; 
-Scheda valutazione Dr.ssa 
Celestino. 
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07/07/2014 

 
NOMINA 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIO

NE AZIENDA 
SPECIALE 

"PROMOCATANZ
ARO" 

La Giunta Camerale delibera: 
a) di confermare, su proposta del Presidente Abramo, quale Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale PromoCatanzaro, per il triennio 2014/2016, il 
Consigliere Camerale Dr. Raffaele Mostaccioli ; 
b) di costituire, in deroga al vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Speciale PromoCatanzaro per il triennio 2014/2016, o comunque fino al momento di 
scioglimento o fusione dell’Azienda, secondo le seguente composizione: 
Dr. Raffaele Mostaccioli – Presidente  
Sig. Pietro Gagliardi – Componente  
Sig. Daniele Ciranni – Componente 
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07/07/2014 

 
INFORMATIVA 
SULL'ART. 28 
DEL D.L. N. 90 

DEL 24 GIUGNO 
2014 

La Giunta Camerale delibera: 
a) Di prendere atto di quanto disposto in tema di riduzione del 50% delle entrate da diritto 
annuale, a decorrere dal 2015, dall’art.28 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90; 
b) Di condividere la proposta formulata da Unioncamere nazionale per la modifica, in fase di 
conversione, del dettato normativo per arrivare ad una più graduale riforma del sistema, 
dando pieno mandato al Presidente Abramo, di attivarsi e sostenere in tutte le sedi e 
occasioni, la posizione assunta dai vertici camerali. 
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07/07/2014 

 
 
 

RICHIESTA 
COMPARTECIPA

ZIONE 
PROGETTUALE 
CONTRIBUTI E 
PATROCINIO 

DELLA CAMERA 

La Giunta Camerale delibera: 
a) di aderire alle seguenti iniziative e attività progettuali, in qualità di partner, prevedendo un 
impegno finanziario come di seguito indicato: 
-F.I.D.A.P.A. – BPW ITALY : Premio Biennale Mary Cefaly € 3.000,00;  
-Città di Catanzaro: Magna Grecia Film Festival – 2014 € 20.000,00 comprensivi della 
trattenuta del 4%;  
-Associazione Culturale “Aggregazioni”: “Taranta e Dintorni – V Edizione € 2.000,00; 
 -Confcommercio Catanzaro: “L’informazione viaggia in Camper” – nella misura del 50% 
delle spese documentate nel limite di € 6.750,00; 
b) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, il proprio contributo alla 
seguente iniziativa, al netto della trattenuta del 4%: 
-Associazione Culturale e Musicale Catanzaro Spettacoli- Spettacolo musicale “1° Festival 
…….Ettore!” € 500,00; 
c) di non concedere, per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, il proprio contributo o 
la propria compartecipazione, alle seguenti iniziative: 
-Lucia Rotundo : Realizzazione Mostra di pittura con relativo catalogo;  
-Associazione culturale “La Lanterna” onlus: Pubblicazione opuscolo in inglese “The battle of 
Maida”;  
-L.N.D. Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. : Cerimonia di Inaugurazione “Centro 
Tecnico di Formazione Federale”; 

 
 
 
 
 

€ 36.750,00 

 



d) di prevedere che le somme di cui al punto a) relative ad iniziative progettuali vengano 
erogate a conclusione dell’iniziativa previa presentazione di specifica relazione sullo 
svolgimento della stessa, rendicontazione dei costi sostenuti ed emissione del conseguente 
documento fiscale di spesa, fatta salva possibile assunzione diretta della spesa nei limiti 
della somma deliberata; 
e) di prevedere che le somme di cui alla  delibera vengano imputate sul conto n. 330000 del 
centro di costo AC01 del bilancio di esercizio in corso, in base alle specifiche sopra 
determinate. 
f) di prevedere, ad integrazione di precedenti analoghe deliberazioni, ove non specificato, 
che i contributi previsti siano erogati al netto della trattenuta del 4% e le compartecipazioni 
finanziarie al netto dell’IVA. 
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15/10/2014 

APPROVAZIONE 
VERBALE 
SEDUTA 

PRECEDENTE 
DEL 7/07/2014 

La Giunta camerale delibera. 
di approvare il verbale della seduta di Giunta  Camerale del 7 luglio 2014 portante le delibera 
dalla n.31 alla n.38. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

40 

 
 
15/10/2014 

RATIFICA 
DET.PRESIDENZI

ALE N. 1 DEL 
23.09.2014 Città di 
Catanzaro:richiest

a partenariato 
“Notte Piccante” 

La Giunta delibera: 
- di ratificare la Determinazione del Presidente n. 1 del 23/09/2014: Richiesta Partenariato 
Istituzionale Manifestazione Notte Piccante, con la quale  è stato deciso di compartecipare, 
in qualità di partner istituzionale, alla manifestazione “Notte Piccante” organizzata 
dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro – Assessorato al Turismo  il 27 settembre 
2014, con l’erogazione di € 15.000 a titolo di compartecipazione delle spese. 
 

 
€ 15.000,00 
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15/10/2014 

DECRETO 
LEGGE 24 

GIUGNO 2014 
N.90 

DEFINIZIONE 
DEGLI ASSETTI 
TERRITORIALI 

DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO 

CLABRESI 

La Giunta delibera: 
- Di rinviare alla prossima seduta la trattazione  del presente punto all’ordine 
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15/10/2014 

PREDISPOSIZIO
NE  RELAZIONE 

PREVISIONALE E 
PROGRAMMATIC

A 2015. 

La Giunta delibera.: 
a)di approvare il documento, allegato ( allegato n.1 )  alla delibera per farne parte integrante, 
riportante  la proposta di Relazione Previsionale e Programmatica della Camera di 
Commercio di Catanzaro per  l’esercizio 2015;  
b) di sottoporre, entro il 31 ottobre, il documento  all’approvazione del Consiglio Camerale. 

  
-Proposta di Relazione 
Previsionale e 
Programmatica 
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15/10/2014 

AZIENDA 
SPECIALE 

PROMOCATANZ
ARO: 

determinazioni 

La Giunta Camerale delibera: 
- Di rinviare la trattazione della presente pratica alla prossima seduta. 

44 
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15/10/2014 

SOSTITUZIONE 
RAPPRESENTAN
TE CAMERALE IN 

SENO AL 
CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIO
NE COMALCA 

La Giunta Camerale delibera: 
-) di rinviare la nomina del componente  del Consiglio di Amministrazione del COMALCA in 
quota Camera di Commercio di Catanzaro, in sostituzione del dimesso Consigliere Daniele 
Rossi.      
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15/10/2014 

 
Presidente 

PAOLO ABRAMO 
RICHIESTA 
RIMBORSO 

SPESE LEGALI 

La Giunta delibera: 
a) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a rimborsare al Presidente Paolo Abramo  le spese 
legali di cui al procedimento penale n. 6134/2013 per come risultanti dall’avviso di parcella 
presentato dall’Avv. Cantafora, previa presentazione di regolare fattura quietanzata; 
b) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a rimborsare al Presidente Paolo Abramo  le spese 
legali di cui al procedimento penale n. 1036/2003 per come risultanti dagli avvisi di parcella 
presentati dagli avvocati Curcio e Raimondi,  previa presentazione di regolari fatture 
quietanzate; 
c) di imputare i costi di cui alla lettera a) pari ad € 5.489,21 sul conto n. 325043 del centro di 
costo AB05; d) di imputare i costi di cui alla lettera b) pari a complessivi € 7.295,60 ,  sulle 
partite di giro di cui alla convenzione in essere per la tenuta della Sezione Regionale 
dell’Albo Gestori Ambientali, conto non di budget 247012. 

 
 
 

€ 12.784,81 
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15/10/2014 

DIMISSIONI DAL 
SERVIZIO 

DIPENDENTE 
ING.CARIATI 
DOMENICO 

La Giunta delibera: 
-di prendere atto del recesso del dipendente Ing. Domenico Cariati da rapporto di lavoro con 
questa Camera di Commercio a decorrere dal 16 novembre 2014 ; 
-di dare mandato al Segretario Generale per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari. 
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15/10/2014 

RISTRUTTURAZI
ONE LOCALI 

POSTI AL TERSO 
PIANO 

DELL’EDIFICIO 
CAMERALE – 

APPROVAZIONE 
PROGETTAZION
E  PRELIMINARE 

E DEFINITIVA 

La Giunta delibera: 
- di approvare il progetto preliminare e definitivo per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione e recupero locali del terzo piano dell’immobile ove ha sede la Camera di 
Commercio, per l’importo complessivo di € 45.000,00; 
- di dare mandato al Segretario Generale a provvedere all’affidamento dell’incarico per la 
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e il collaudo 
dell’intervento, oltre che per ulteriori spese tecniche necessarie per poter progettare un 
ingresso al vano più agevole ed adatto alle opere che vanno a realizzarsi; 
- di prevedere che le ulteriori spese tecniche sono autorizzate fino alla concorrenza 
dell’importo di € 6.600,00 al lordo di ogni onere, al fine di ricondurre il costo complessivo 
dell’opera ad € 50.000,00. 
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15/10/2014 

 
 
 

RICHIESTA 
COMPARTECIPA

ZIONE  
PROGETTUALE . 
CONTRIBUTI E 
PATROCINIO 

DELLA CAMERA 

La Giunta delibera: 
a) di aderire alle seguenti iniziative e attività progettuali, in qualità di partner, prevedendo 

un impegno finanziario come  di seguito indicato: 
 

- Cicas :Artigianato in Fiera – Il Bello dei Mestieri II^ Edizione: € 1.000,00 ; 
- Comune di Serrastretta : “Piano di Comunicazione e Marketing per Avventure 

Serrastretta”: fino a  € 15.000,00  
b)  di concedere, per le motivazioni di cui in premessa,  il proprio contributo  al netto della 
trattenuta del  4%: 
- Associazione Culturale “Incanto arti creative”: Realizzazione Spettacoli Teatrali 

Auditorium Casalinuovo Catanzaro: € 500,00 
- Antica Hostaria da Pepè : Partecipazione al “Salone del Gusto” in rappresentanza 

della Calabria – Torino  € 1.000,00; 
c) Di approvare la proposta del Comitato Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A. di 
Catanzaro per la realizzazione di 2 laboratori di formazione “ La Leadership al Femminile” “ 
Creatività – Donna –Impresa”, come da programma, impegnando la somma di € 7.000,00 e 
demandando l’organizzazione all’Azienda Speciale “PromoCatanzaro”;  

 
d)di concedere il proprio patrocinio gratuito alle seguenti iniziative: 

 
-     Admo : Progetto ehi Tu hai midollo ? 2014 – Giornata di Sensibilizzazione alla        
Donazione     di      Midollo Osseo;  

 
 
 
 
 
 

€ 24.500,00 

 



- Accademia di Belle Arti- Catanzaro: Esposizione Patrimonio Artistico Culturale – 
Complesso Monumentale S. Giovanni; 

- FISBA : Manifestazione Sportiva Nazionale di Basket Acquatico – “Cassiodoro 
Sporting Center” ; 

- Associazione  InNovaTerra : Prima Edizione  del Premio “Carlo Alberto Dalla 
 Chiesa”-   
 
e)di  non concedere, per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, il proprio contributo o 
la propria compartecipazione, alle seguenti iniziative: 

 
- Scuola di Lingue Lady Diana English – Corso di inglese per addetti alle vendite; 
-   Sensazioni Mediterranee S.r.l. : Progetto “ Dop, Igp e Prodotti Tradizionali di a            
- Calabria: conoscerli meglio in un confronto diretto con le Aziende del Territorio”: 
- Associazione Artistico Culturale Mytos – “Quelli che il calcio…. 2014/15 – 

Realizzazione Almanacco illustrato 
- Antonio Spena :  Volume  “Bella e la sua gente” -  sostegno spese pubblicazione 

libro 
- Pro  Loco LIGEA : Mostra Fotografica Nocera Torinese ; 
- Calabria Racing Associazione Sportiva : 2° Raduno Turistico per auto storiche; 

- Associazione Culturale Fototeca della Calabria: realizzazione Volume “Capolavori 
del Seicento e Settecento napoletano 
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31/10/2014 

APPROVAZIONE 
VERBALE 
SEDUTA 

PRECEDENTE 
DEL 15/10/2014 

La Giunta delibera. 
-di approvare il verbale della seduta di Giunta Camerale del 15/10/2014 portante le delibere 
dalla n.38 alla n.48. 
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31/10/2014 

DECRETO-
LEGGE 24 

GIUGNO 2014 
N.90 – 

DEFINIZIONE 
DEGLI ASSETTI 
TERRITORIALI 

DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO  
CALABRESI E 

DELLE AZIENDE 
SPECIALI. 

La Giunta delibera: 
a) di proporre al Consiglio camerale di fare propria la relazione del Presidente e dargli 
formale mandato di perseguire l’ipotesi di un accorpamento da 5 a 3   delle Camere di 
Commercio della Calabria; 
b) di proporre, quanto all’azienda speciale “Promocatanzaro”, di perseguire l’accorpamento 
della stessa in unica azienda regionale e comunque, nelle more della definizione dei nuovi 
eventuali assetti, mantenere la struttura in vita con un ridimensionamento dei costi e 
riqualificazione delle attività. 
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31/10/2014 

SOSTITUZIONE 
RAPPRESENTAN
TE CAMERALE IN 

SENO AL 
CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIO
NE DEL 

COMALCA 

La Giunta delibera: 
-) di nominare quale componente  del Consiglio di Amministrazione del COMALCA in quota 
Camera di Commercio di Catanzaro, in sostituzione del dimesso componente Daniele Rossi 
e  fino a conclusione naturale del mandato in corso, il  Sig. Agostino Lonetti, consigliere 
camerale.    
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31/10/2014 

BANDO PER LA 
CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI 

PER  

La Giunta delibera: 
 
a) di approvare il “Bando per la concessione di contributi per interventi finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza energetica o alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili” 

  
 
-Bando 



INTERVENTI  
FINALIZZATI AL 
MIGLIORAMENT

O  
DELL’EFFICIENZ 
A ENERGETICA  

O ALLA 
REALIZZAZIONE  
DI IMPIANTI DA 

FONTI  
RINNOVABILI 

allegato alla delibera. 
 
b) di prevedere che le necessarie risorse siano stornate, all’interno del conto 330001, 
centro di costo AC01,  dalla voce   “finanza e credito” per € 60.000 e dalla voce    
“manifestazioni fieristiche” per € 9.000, sulla voce “innovazione” che presenta già una 
disponibilità residua di € 27.000;   

 
c) Di dare mandato al Segretario Generale di procedere alla pubblicazione del bando, 

affidando all’azienda speciale “Promocatanzaro”  l’istruttoria delle relative domande di 
contributo. 
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31/10/2014 

RISTRUTTURAZI
ONE  LOCALI 

POSTI AL TERZO 
PIANO  

DELL’EDIFICIO 
CAMERALE – 

APPROVAZIONE 
PROGETTAZION
E  ESECUTIVA. 

La Giunta delibera:  
-di approvare il progetto esecutivo  per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e 
recupero locali del terzo piano dell’immobile ove ha sede la Camera di Commercio, per 
l’importo complessivo di € 45.000,00, come da documentazione acquisita agli atti d’ufficio; 

1- di dare mandato al Segretario Generale a dare seguito a tutte le necessarie procedure per 
la tempestiva realizzazione dell’opera.  

 
 

 
 

€ 45.000,00 
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31/10/2014 

 
 
 

RICHIESTA 
COMPARTECPAZ

IONE 
PROGETTUALE, 
CONTRIBUTI E 
PATROCINIO 

DELLA CAMERA 

La Giunta delibera 
a) di non aderire, per mancanza di adeguate risorse di budget. alla seguente   attività 
progettuale:  
●  Sensazioni Mediterranee S.r.l. Progetto Dop, Igp, e Prodotti Tradizionali di Calabria: 
conoscerli meglio. Opportunità di crescita per il territorio della Provincia di Catanzaro in un 
confronto diretto con le Aziende e le loro specialità. 
 
b) di non concedere, per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, il proprio contributo o 
la propria compartecipazione, alle seguenti iniziative: 

●  Città di Gimigliano : acquisto defibrillatore semiautomatico; 
● Unioncamere Nazionale: “Fondo di Solidarietà per le imprese genovesi colpite 
dall’alluvione” 

  
c) di concedere il proprio patrocinio gratuito alla seguente iniziativa: 

  ● Svimag Agenzia Formativa : Corso Base PNL “ Creare il meglio, elevare la 
qualità di vita”. 
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03/12/2014 

APPROVAZIONE 
VERBALE 
SEDUTA 

PRECEDENTE 
DEL  31.10.2014 

La Giunta delibera: 
di approvare il verbale della seduta di Giunta Camerale del  31/10/2014 portante le delibere 
dalla n.49 alla n.54. 
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03/12/2014 

 
PREDISPOSIZIO
NE PREVENTIVO 

ECONOMICO 
2015. 

La Giunta delibera: 
a) Di definire la predisposizione del preventivo economico 2015 da sottoporre al formale 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prima dell’approvazione del Consiglio camerale, 
per come risultante dagli allegati documenti contabili:  

 Allegato A del DPR 254/2005  

 Relazione della Giunta  

 Schema di Budget economico pluriennale  

 -Allegato A del DPR 
254/2005 ; 
-Relazione della Giunta  
-Schema di Budget 
economico pluriennale;  
-Schema di Budget 
economico annuale;  
-Prospetto delle previsioni 



 Schema di Budget economico annuale  

 Prospetto delle previsioni di spesa e di entrata per missioni e programmi  

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi  
b) Di convocare per giorno 22 dicembre 2014 il Consiglio camerale per l’approvazione del 
preventivo economico 2015.  

di spesa e di entrata per 
missioni e programmi; 
-Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA 
COMPARTECIPA

ZIONE 
PROGETTUALE , 
CONTRIBUTI E 
PATROCINIO 

DELLA CAMERA 

La Giunta delibera: 
a) di rifinanziare il “Bando per l’erogazione di contributi a favore delle imprese finalizzato 

al miglioramento dell’efficienza energetica o alla realizzazione di impianti da fonti 
rinnovabili” per ulteriori € 100.000,00 autorizzando lo scorrimento della graduatoria 
fino ad esaurimento delle risorse, da reperire previo utilizzo delle economie 
rinvenienti sul conto n. 330001 del centro di costo AC01; 

 
b) di autorizzare la pubblicazione di un bando, a valere sul finanziamento di cui 

all’accordo di programma MISE – Unioncamere 2012, per il “Sostegno e lo sviluppo 
di nuove imprese” , per la somma di € 80.000,00, previo utilizzo delle risorse di cui al 
richiamato progetto “Imprendigiovani”, eventualmente integrate dalle economie 
rinvenienti sul conto n. 330001 del centro di costo AC01; 

c) di autorizzare l’erogazione dell’importo di € 45.000 a favore di Unioncamere Calabria 
per il finanziamento di ulteriori n. 15 istanze provenienti da imprese del territorio 
provinciale di Catanzaro, a valere sul bando “Banda larga e all’e.commerce”, 
secondo l’ordine di graduatoria e previo utilizzo delle economie rinvenienti sul conto 
n. 330001 del centro di costo AC01; 

 
d) di autorizzare, in occasione delle festività Natalizie:  

-la pubblicazione di appositi “speciali” di fine anno sui principali quotidiani locali, 
nonché l’impostazione grafica, la stampa e la spedizione delle richiamate pagine e 
dei tradizionali biglietti augurali; importo previsto € 4.200 
-l’acquisto delle Stelle di Natale e di addobbi per la sede camerale : € 400,00 
-il riconoscimento a favore dei dipendenti e collaboratori camerali di un piccolo 
riconoscimento, in occasione delle festività, per l’impegno profuso; € 3.000,00 
-l’organizzazione, presso struttura ristorativa della zona, in occasione del prossimo 
Consiglio camerale, previsto per il 22 dicembre p.v., di un incontro conviviale con i 
colleghi consiglieri: importo previsto € 1.200,00 

 
e) di prevedere che gli oneri di cui alla lettera d) punto primo e secondo trovino 

copertura sull’apposito stanziamento di cui alla voce “comunicazione istituzionale” e 
quelli di cui ai punti 3 e 4 sul conto 330001 del centro di costo AC01 “contributi e 
progetti”; 

 
f) di concedere, per come di seguito, la propria compartecipazione finanziaria alle 

iniziative progettuali: 

 Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa – Progetto “Orientamento all’Autoimprenditorialità” - € 6.500,00 

 Comune di Cicala – IV  Edizione  “Fiera d’Autunno – Il castagno fonte di 
sviluppo”- € 1.000,00 

 CICAS – Manifestazione “Shopping sotto le stelle” - € 1500,00 

 The Internazionale Association  of Lions Clubs – Convegno sul tema 
“Diventa imprenditore” – borse di studio nei limiti di € 3.000,00 

 Associazione Culturale WakeUp – Collaborazione  Progetto Concentrica 
– Concerto strumentale di soli archi -  € 1.000,00 

  



 Confartigianato - Incoming operatori dalla Russia e Repubbliche Centro 
Asiatiche – Patrocinio gratuito  

 
g)  di concedere il proprio contributo alle seguenti iniziative: 

 Associazione Tribunale per la difesa dei diritti del minore – 
Realizzazione spettacolo musicale “ Heart and Music” - € 500,00 

 
h) di non aderire, per mancanza di adeguate risorse di budget e perché non pertinenti 

alle funzioni camerali,  alle seguente iniziative:  

 Cooperative Riunite Socio Sanitarie -  Iniziativa  “Uniti Siam tutto, da soli 
siam nessuno” 

 Associazione Culturale Fototeca della Calabria – 1° Evento  
“Collezionismo d’arte privato in Calabria – attualità e prospettive” – 
acquisto volumi 
 

i) di rinviare l’esame, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2015, 
delle seguenti iniziative progettuali, programmate per il 2015: 

 Prefettura di Catanzaro - Realizzazione  Rappresentazione Teatrale 
“Erano  tutti miei figli” 

 Associazione Edda – Realizzazione della VI Edizione Premio “Nicola 
Ceravolo” 

 
     l)  di autorizzare l’Unione Italiana Ciechi – Sezione di Catanzaro, ad utilizzare il contributo 

di cui alla precedente delibera  n. 7 del 30/01/2014, per l’acquisto di materiale 
didattico e di consumo 
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22/12/2014 

APPROVAZIONE 
VERBALE 
SEDUTA 

PRECEDENTE 
DEL 3.12.2014 

La Giunta delibera: 
di approvare il verbale della seduta di Giunta Camerale del 03/12/2014 portante le delibere 
dalla n.55 alla n.57. 
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22/12/2014 

 
 

COSTITUZIONE 
FONDO DI 

DIRIGENZA 2014 

La Giunta delibera: 
a) di determinare, come da allegato schema, il Fondo per il finanziamento della retribuzione 
di posizione e di risultato della Dirigenza per l’anno 2014, ai sensi dell’art.26 del CCNL 
1998/2001 e dell’art. 23 del vigente CCNL, per come integrati dall’art.4 comma 4 del CCNL 
14 maggio 2007, e da ultimo dai CCNL 22/02/2010 e 3/08/2010 , e tenuto conto delle 
disposizioni di cui all’art.9 della Legge 122/2010, nella medesima misura prevista nel 2010, 
pari a € 136.640,80 e al netto delle indennità di omnicomprensività di € 23.225,43;  
b) confluiscono, altresì, sul fondo di cui alla lettera a) eventuali economie sul medesimo 
fondo relative all’anno 2013. 
 

 
 
 
 

 
 
 
-Schema Fondo Dirigenza 
2014 
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22/12/2014 

 
 

APPROVAZIONE 
BUDGET 

DIREZIONALE 
ANNO  2015 

La Giunta delibera: 
a)- di approvare il budget direzionale 2015 di cui all’art. 8 comma I° allegato B del DPR 
254/2005, allegato alla delibera per farne parte integrante;  
b)- di invitare il Segretario Generale, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’art.12 
del DPR 254/2005, senza maggiori oneri, ad apportare tutte le necessarie variazioni al 
budget;  
c)-di rinviare la determinazione degli obiettivi, assegnati ai vertici camerali ed i relativi 
parametri di valutazione, alla definizione del “piano delle performance” 2015.  
 
 

  
 
 
-Budget direzionale 2015 
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22/12/2014 

 
 
 

APPROVAZIONE 
PIANO 

OCCUPAZIONAL
E 2014/2016 

La Giunta delibera: 
a) di approvare l’aggiornamento del Piano annuale 2014 nonché il Piano triennale di 

occupazione 2014/2016, allegato n.1 alla delibera per farne parte integrante;  
b) di confermare il vigente assetto organizzativo nella consistenza dell’attuale 

dotazione organica della Camera di Commercio e dell’Azienda Speciale, 
prevedendo per i dipendenti di quest’ultima la rideterminazione del monte ore 
settimanale coerentemente con i prospetti di bilancio licenziati dal C.d.A.;  

c) di dare mandato al Segretario Generale di dare corso a quanto previsto nel Piano 
occupazionale per quanto attiene alle procedure relative al tempo determinato e ai 
contratti di collaborazione e di dare seguito alla procedura di  mobilità già 
conclusa,  rinviando a successiva determinazione della Giunta ogni decisione 
relativamente alla possibilità di procedere, nei termini di legge, all’acquisizione 
delle risorse umane ivi previste. 

 

  
 
-Aggiornamento Piano 
annuale 2014 e Piano 
triennale di occupazione 
2014/2016 
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22/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETA’ 
PARTECIPATE : 

ESAME ED 
EVENTUALE 

DISMISSIONE 
PARTECIPAZIONI

. 

La Giunta delibera: 
- di confermare , per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, ai sensi dell’art.3 commi 
27 e 28 della legge finanziaria 24/12/2007 n. 244 e successive modificazioni,  il 
mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle seguenti 
società di sistema “in house”: 

- Infocamere S.c .p. A.. – società di informatica del sistema camerale 
- Uniontrasporti S.c.r.l. – trasporti, logistica e infrastrutture 
- Borsa Merci telematica Italiana S.c.p. A. –  
- Dintec S.c.r.l. – Innovazione e sviluppo 
- Ecocerved S.c.r.l. – sistemi informative sull’ambiente 
- Retecamere S.c.r.l. in liquidazione  – comunicazione e assistenza 
- Tecnoservicecamere S.c.p.A  - Servizi di ingegneria, architettura e sicurezza 
- IS.NA.R.T. – Istituto nazionale ricerche turistiche – S.c.p.A.. – Servizi turistici  
- Sistema Camerale Servizi Srl – Si. Camera – Servizi per il sistema camerale 

-di confermare , per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, ai sensi dell’art.3 commi 
27 e 28 della legge finanziaria 24/12/2007 n. 244 e successive modificazioni,  il 
mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle seguenti 
società:  

1. SACAL  S.p.A. 
2. COMALCA S.c.p.a. 
3. LameziaEuropa S.p.a. 
4. Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro 
5. G.A.L. Serre Calabresi 

-Di recedere, per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, con decorrenza immediata, 
dalla partecipazione dalle seguenti società, istituti o associazioni: 

- Tecno Holding SpA - 
- Ente Fiera Lamezia –  
- A.L.A. – Associazione Lamezia Antiracket 
- ISDACI – Istituto Studi Giuridici 

 
-di trasmettere, per quanto di competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla 
competente Sezione territoriale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett.a) del 
D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, la  deliberazione.  
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22/12/2014 

DIPENDENTE 
SIG.RA 

PrOLISICCHIO 
GISELLA: 

RICHIESTA 
TRASFORMAZIO
NE RAPPORTO 

DI LAVORO 

La Giunta delibera: 
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa alla delibera, la trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50% alla dipendente Rag. Gisella 
Polisicchio con decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2015; 
b) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere, con apposito contratto 
individuale, sentito il Dirigente dell’Ara B,  a regolamentare le modalità e termini di 
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con la dipendente Rag. Gisella 
Polisicchio, tenendo conto delle primarie esigenze d’ufficio.  
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22/12/2014 

 
 

RICHIESTA 
COMPARTECIPA

ZIONE 
PROGETTUALE,  
CONTRIBUTI E 
PATROCINIO 

DELLA CAMERA. 

La Giunta delibera: 
a) di concedere, per come di seguito, la propria compartecipazione finanziaria alle iniziative 
progettuali: 
-MediaService  - pubblicazione   sulla rivista “Calabria Economia”  - speciale di fine anno – 
delle iniziative specifiche della Camera €  5.000,00; 
-Mostra Europea del Presepe – Organizzazione Convegno Inaugurale –   € 2.000,00; 
b)  di concedere il proprio contributo alle seguenti iniziative: 
-Arciconfraternita del SS. Rosario Apertura Oratorio dell’Arciconfraternita €5.000,00. 
-Prefettura di Catanzaro – Protocollo d’Intesa per l’Organizzazione della Rappresentazione 
teatrale “Erano tutti figli miei“ in occasione del Centenario della Prima Guerra mondiale   - € 
3.500,00 a favore della “Fondazione Politeama”. 

 
 
 
 

€ 15.500,00 
 

 

                    


