
  

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA CAMERALE  
ANNO 2017 – II SEMESTRE 

 

N. Data Oggetto 

26 03/07/2017 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta n. 3 del 
14/4/2017. 

27 03/07/2017 
Presa d'atto esito procedimento di arbitrato bancario promosso 
dall'Ente nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. 

28 03/07/2017 
Rinegoziazione mutuo per la sede camerale e modifica durata di 
vita del bene immobile con conseguente riduzione del tasso di 
ammortamento. 

29 03/07/2017 Relazione sulla performance 2016. 

30 03/07/2017 
Approvazione da parte del MISE dell'aumento del 20% 
dell'importo del diritto annuale per la realizzazione dei progetti 
presentati da Unioncamere. Presa d'atto. 

31 03/07/2017 

Istituzione dell’<<Ufficio di Assistenza Qualificata alle Imprese 
(A.Q.I.)>> e istituzione dell’<<Ufficio Antiriciclaggio e lotta al 
finanziamento del terrorismo>>. Modifiche organizzative 
conseguenti. 

32 03/07/2017 

Servizio associato delle Camere di Commercio d Crotone e di 
Vibo Valentia -  prima sessione di esame 2017 per il 
conseguimento del requisito professionale per l’esercizio 
dell’attività di agente di affari in mediazione – commissione 
esaminatrice 

33 03/07/2017 
Proposta alla Camera di commercio di Vibo Valentia per la 
gestione in forma associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari. 

34 03/07/2017 
Nomina componenti del comitato tecnico del servizio di arbitrato 
delle Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia. 

35 03/07/2017 
Affidamento, dal 1° luglio 2017, all’Agenzia delle entrate Attività 
di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e non 
della Camera di commercio di Crotone. 

36 03/07/2017 
Deliberazioni di Giunta n. 71 e 73 del 07/12/2016. Proposta di 
modifica. 

37 03/07/2017 
Sentenza n. 1291/2017 Corte d'appello di Catanzaro nella 
causa tra OMISSIS e Camera di commercio di Crotone. Presa 
d'atto. 

38 03/07/2017 
Ratifica della Determinazione Presidenziale n. 1 del 17/5/2017: 
contratto di noleggio di auto camerali Van con convenzione 
Consip. Modifica condizioni chilometriche e sostituzione auto. 

39 12/10/2017 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta n. 4 del 
3/7/2017. 

40 12/10/2017 
Presa d'atto perizia giurata per la rideterminazione della vita 
dell'immobile adibito a sede della Camera di commercio. 



  

41 12/10/2017 
Convenzione per l’utilizzo del sistema di indagine ed intelligence 
I.N.S.I.DE.R. - Illegal Network Security Intelligence and 
Detecting Resources. 

42 12/10/2017 
Richiesta di concessione dei diritti di pubblicazione de "I sensi 
pitagorici". Valutazioni. 

43 12/10/2017 
Contratto di dirigente a tempo determinato. Osservazioni 
collegio dei revisori (verbale n. 3 del 20.07.2017). 

44 12/10/2017 
Piano triennale di razionalizzazione delle spese di 
funzionamento 2017-2019. 

45 12/10/2017 Aggiornamento del preventivo 2017. Proposta al Consiglio. 

46 12/10/2017 
Convenzione per il rinnovo dei servizi del Centro PIP (Patent 
Information Point) presso la Camera di commercio di Crotone. 

47 12/10/2017 
Indagine di customer satisfaction esterna: presa d'atto risultati I 
semestre 2017. 

48 12/10/2017 Indagine benessere organizzativo anno 2016 - presa d'atto 

49 12/10/2017 
Designazione componente commissione consultiva per la 
ricognizione annuale dei soggetti titolari di depositerie ex art. 8 
D.P.R. n. 571/1982. 

50 12/10/2017 
Deliberazione di giunta n. 36 del 3 luglio 2017. Valutazione 
modifiche direttive alla delegazione trattante di parte pubblica. 

51 12/10/2017 
Presa d'atto validazione della Performance anno 2016 e 
valutazione del Segretario Generale. 

52 12/10/2017 
Approvazione del nuovo Manuale di gestione documentale ai 
sensi del DPCM 3 dicembre 2013. 

53 12/10/2017 
Schema di convenzione per lo svolgimento dell'attività di 
incaricato per il rilascio dei servizi di certificazione digitale e per 
il servizio di rilascio e gestione delle identità digitali. 

54 30/10/2017 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta n. 5 del 
12/10/2017. 

55 30/10/2017 Nomina del conservatore del registro imprese. 

56 30/10/2017 
Nomina responsabili commissioni camerali, proposta al 
consiglio per avvio attività collaborazione con ufficio promozione 
a supporto organi. 

57 30/10/2017 
Organizzazione struttura camerale e aggiornamento piano dei 
fabbisogni del personale per il triennio 2017/2019 e dotazione 
organica. 

58 14/11/2017 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta n. 6 del 
30/10/2017. 

59 14/11/2017 Istituzione Albo Imprese Storiche - approvazione bando. 



  

60 14/11/2017 
Modifiche regolamento per la concessione in uso delle sale 
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di Crotone. Proposta al Consiglio. 

61 14/11/2017 
Turano compartecipazione formazione manageriale e Convegno 
23 novembre - Mibact per la fotografia. 

62 14/11/2017 Modifiche delibere di giunta n. 72/2016 e 74/2016. 

63 14/11/2017 
Presa d'atto validazione della Performance anno 2016 e 
valutazione del Segretario Generale. 

64 14/11/2017 
Deliberazione di giunta n. 36 del 3 luglio 2017. Valutazione 
modifiche direttive alla delegazione trattante di parte pubblica. 

65 14/11/2017 
Integrazione perizia giurata immobile camerale Architetto 
Renzo. 

66 14/11/2017 
Ratifica D.P. n. 5/2017 avente a oggetto: "Concessione in uso 
della sala Pitagora alla Con. Ge. Si. di Crotone per la 
realizzazione di un seminario formativo in materia di sicurezza." 

67 30/11/2017 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta n. 7 del 
14.11.2017. 

68 30/11/2017 Presa d'atto dimissioni Segretario generale f.f. 

69 30/11/2017 
Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del CCDI annualità economica 2017. 

70 30/11/2017 Situazione debitoria CSA. 

71 30/11/2017 Richiesta contributo associazione "È solidarietà." 

72 30/11/2017 
Modifica regolamento disciplina trattamento trasferte. Proposta 
al Consiglio. 

73 30/11/2017 
Modifica regolamento in materia di attribuzione di emolumenti, 
compensi e rimborsi ai componenti degli organi camerali della 
Camera di Commercio di Crotone. 

74 30/11/2017 Presa d’atto nuovo contratto di mutuo. 

75 30/11/2017 
Affidamento incarico legale per proposizione ricorso al TAR 
avverso la DC n. 1 del 15.11.2017 del commissario ad acta dott. 
Maurizio Ferrara. 

76 30/11/2017 
Presa d’atto sottoscrizione protocollo d’intesa con MISER. ICR 
impresa sociale. 

77 11/12/2017 
Relazione previsionale programmatica anno 2018 – proposte al 
Consiglio. 

78 11/12/2017 Preventivo 2018. Proposta al Consiglio. 



  

79 11/12/2017 
Approvazione del nuovo Manuale di gestione documentale ai 
sensi del DPCM 3 dicembre 2013. 

80 11/12/2017 
Convenzione con la Regione Calabria - Consigliera di parità, per 
il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione femminile. 

81 11/12/2017 
Ratifica della Determinazione Presidenziale n. 6 del 5/12/2017: 
Iniziativa in compartecipazione associazione CIA Calabria 
centro. Concessione gratuita uso sala Pitagora. 

82 11/12/2017 
Richiesta contributo compartecipazione manifestazione "Natale 
con Noi". 

83 21/12/2017 Sentenza corte costituzionale sulla riforma – determinazioni 

84 21/12/2017 
Accettazione dimissioni s.g.f.f. e stipula convenzione con CCIAA 
di Chieti per utilizzo segretario generale a scavalco 

85 21/12/2017 Modifica relazione previsionale 2018. Proposta al Consiglio. 

86 21/12/2017 Costituzione consulta marittima 

87 21/12/2017 
Attività promozionale educazione della salute alimentare con 
azioni di percorso legati ai prodotti quali il vino-miele-olio extra 
vergine di'oliva. 

 


