
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

(Art.23 D.lgs 33/2013) 
 

CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2020 

aggiornato all’1 settembre 2020  

Numero Data OGGETTO CONTENUTO SPESA DOCUMENTI 

Contenuti Fascicolo 

1 18/06/2020 Approvazione verbale 

di Consiglio 

camerale n. 5 del 

10/12/2019. 

Si è deliberato 

di approvare. 

//// -Note 

trasmissione 

verbali 

componenti -

Consiglio e 

Collegio revisori. 

2 18/06/2020 Bilancio di esercizio 

2019: approvazione 

Si è deliberato 

di approvare. 

//// - Allegati 
-Bilancio Az 

Isfores 

-Bilancio Az. 

PromoBrindisi -

Relazione Collegio 

dei Revisori. 

3 18/06/2020 Decreto 

Interministeriale Mi. 

S.E.-M.E.F. 11 

dicembre 2019 

“Determinazione 

delle indennità 

spettanti ai 

componenti dei 

collegi dei revisori 

delle camere di 

commercio, delle loro 

aziende speciali, dei 

criteri di rimborso 

delle spese sostenute 

per lo svolgimento 

dell’incarico per i 

componenti di tutti 

gli organi camerali 

nonché dei limiti di 

trattamento 

economico degli 

amministratori delle 

aziende speciali e 

delle unioni 

regionali”. 

Rideterminazione 

indennità spettanti ai 

componenti dei 

Collegi dei Revisori 

dei Conti. 

Approvazione. 

Si è deliberato: 

di rideterminare 

i compensi 

annuali previsti 

per i 

componenti del 

Collegio dei 

Revisori dei 

Conti della 

Camera di 

Commercio di 

Brindisi e 

conseguenteme

nte i compensi 

del Collegio dei 

Revisori dei 

Conti delle due 

Aziende 

Speciali  in 

carica a 

decorrere dal 5 

febbraio 2020 

//// -Allegato 

Regolament

o 

4 27/07/2020 Approvazione 

verbale di 

Consiglio camerale 

n. 1 del 19/06/2020. 

Si è deliberato 

di approvare. 

//// -Note 

trasmissione 

verbali 

componenti -

Consiglio e 

Collegio revisori. 

5 27/07/2020 Aggiornamento del 

preventivo e del 

budget direzionale 

2020 ai sensi dell’art. 

12 del D.P.R. 

254/2005 e del 

decreto MEF 27 

Si è deliberato 

di approvare la 

proposta di 

aggiornamento 

del preventivo 

per l’esercizio 

2020 

///// Atti 

istruttori 
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marzo 2013: 

approvazione. 

6 27/07/2020 Aggiornamento 

Relazione 

previsionale e 

programmatica anno 

2020, art. 5 D.P.R. 

2/11/2005 n. 254: 

approvazione. 

Si è deliberato di 

approvare  
//// Atti istruttori 

7 27/07/2020 Regolamento in 

materia di 

funzionamento 

dell’Ufficio 

Procedimenti 

disciplinari (UPD): 

approvazione. 

Si è deliberato di 

approvare  
///// Atti istruttori 

8 01/09/2020 Nomina del 

Presidente secondo 

le modalità dell’art. 

16 della legge 

29/12/1993 n. 580 e 

s.mi. 

Si delibera di 

prendere atto 

dell’esito della 

votazione per 

scrutinio segreto e 

di eleggere- il 

Dott. Antonio 

D’Amore alla 

carica di 

Presidente della 

Camera di 

Commercio di 

Brindisi 

//// Atti istruttori 

 


