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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.23 D.lgs 33/2013) 
 

ELENCO DETERMINAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO anno 2022 

 

Numero  Data  Oggetto 
Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

1 17/01/2022 Azienda Speciale Isfores  - 

Affidamento attività anno 2022 
Si è determinato di 

incaricare formalmente 

l’Azienda Speciale 

Isfores per la 

realizzazione delle 

seguenti attività: 

Attività info-formativa 

sulla tutela del made in 

Italy; Servizi per 

favorire la 

reinternalizzazione. 

///// ///// 

2 17/01/2022 Azienda Speciale PromoBrindisi - 

Affidamento attività anno 2022 

Si è determinato di 

incaricare formalmente 

l’Azienda Speciale 

PromoBrindisi per la 

realizzazione delle 

seguenti attività: 

Eurosportello – 

Internazionalizzazione 

-Gestione sportello 

innovazione 

Orientamento e 

Supporto incontro D/O 

di lavoro. 

///// ///// 

3 21/01/2022 Decreto Direttoriale del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 

30/07/2021. Avviso Pubblico per 

Si è determinato di 

approvare “l’Avviso 

Pubblico per la 

////// Atti istruttori e allegati 
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Numero  Data  Oggetto 
Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

la preselezione degli interventi da 

candidare nel progetto pilota. 

Determinazioni. 

preselezione degli 

interventi da candidare 

nel progetto pilota in 

attuazione delle 

disposizione del 

Ministero dello 

Sviluppo Economico 

per il riutilizzo delle 

economie dei patti 

territoriali” e i relativi 

allegati predisposti 

dall’Amministrazione 

Provinciale di Brindisi. 

4 07/02/2022 Iniziative per la concessione di 

contributi a fondo perduto  

correlate al  Progetto “Formazione 

Lavoro- Bandi Anno 2022” : 

determinazioni. 

: Si è determinato di: 

-di approvare la 

dotazione finanziaria 

per l’annualità 2022; 

- di fissare in 

€1.000,00 l’importo 

massimo del voucher, 

oltre l’eventuale 

premialità di € 200,00 

per il rating di legalità 

€ 11.692,62 ///// 

5 07/02/2022 Avviso Pubblico per la 

preselezione degli interventi da 

candidare nel progetto pilota di cui 

al Decreto Direttoriale del 

Ministero dello Sviluppo 

Economico del 30/07/2021. 

Nomina Commissione di 

Valutazione. 

Si è determinato la 

nomina della 

Commissione in 

oggetto 

//// //// 

6 09/02/2022 Avviso Pubblico per la Si è determinata la //// //// 
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Numero  Data  Oggetto 
Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

preselezione degli interventi da 

candidare nel progetto pilota di cui 

al Decreto Direttoriale del 

Ministero dello Sviluppo 

Economico del 30/07/2021.  

Riapertura termini di presentazione 

di domande di iniziative pubbliche 

riapertura termini di 

presentazione di 

domande di iniziative 

pubbliche 

7 10/02/2022 Ricomposizione Commissione 

Esaminatrice per l’attività di 

agente di affari in mediazione. 

Sessione anno 2022. 

Si è determinato la 

Ricomposizione della 

Commissione in 

oggetto 

///// ///// 

8 16/02/2022 "Iniziative per la concessione di 

contributi a fondo perduto 

correlate al Progetto "Formazione 

Lavoro - Bandi Anno 2021" - CUP 

D85E19000370005- Ulteriore 

incremento dotazione finanziaria. 

Si è determinato di 

incrementare la 

dotazione finanziaria 

del “Bando 

Formazione, Lavoro e 

Rilancio anno 2021”  

€ 14,590,85 ///// 

9 22/02/2022 Bando per la concessione di 

contributi a fondo perduto alle 

MPMI  per l’abbattimento dei tassi 

di interesse sui finanziamenti e sui 

fidi anno 2022” : determinazioni. 

Si è determinato di 

approvare il Bando in 

oggetto con relativa 

dotazione finanziaria; -

di fissare, in € 

5.000,00 l’importo 

massimo del 

contributo; 

-di autorizzare la 

concessione degli aiuti 

nell’ambito e nei limiti 

della sezione 3.1 

€ 100.000,00 Atti istruttori 

10 28/02/2022 III edizione Brindisi Performing 

Arts: approvazione protocollo 

d'intesa: determinazioni 

Si è determinato: 

-di concorrere 

economicamente alla 

realizzazione della III 

€ 5.000,00 Protocollo d’intesa 
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Numero  Data  Oggetto 
Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

edizione del “Brindisi 

Performing Arts 

(BPA”) 

-di approvare la bozza 

di Protocollo 

11 03/03/2022 Iniziative per la concessione di 

contributi a fondo perduto  

correlate al  Progetto “Formazione 

Lavoro- Bandi Anno 2022” : 

ulteriori determinazioni. 

Si è determinato: 

-di approvare il “Bando 

Contributi Formazione, 

Lavoro e Rilancio anno 

2022 con relativa  

dotazione finanziaria  

-di fissare in € 2.000,00 

l’importo massimo del 

contributo, oltre 

l’eventuale premialità 

di € 200,00 per il rating 

di legalità; 

-di autorizzare la 

concessione degli aiuti 

nell’ambito e nei limiti 

della sezione 3.1 

€ 27.282,77 Atti istruttori 

12 18/03/2022 Nuovo piano di classificazione 

documentale e nuovo piano di 

fascicolazione e conservazione - 

Adozione. 

Si è determinato di 

adottare i documenti in 

oggetto 

//// Atti istruttori e allegati 

13 21/03/2022 Fondo risorse decentrate ex art. 67 

C.C.N.L. Personale Comparto 

Funzioni Locali 21/05/2018 anno 

2022: Determinazioni. 

Si è determinato limita 

l’integrazione di che 

trattasi finanziato in 

sede di approvazione 

del Preventivo 

economico 2021, in 

considerazione dei 

limiti imposti 

€ 128.706,00 ///// 
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Numero  Data  Oggetto 
Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

dall’articolo 23, 

comma 2 del D.Lgs. 

14 29/03/2022 Stagione concertistica 

"BrindisiClassica"  2022- XXXVII 

edizione: approvazione protocollo 

d'intesa: determinazioni 

Si è determinato: 

-di concorrere 

economicamente alla 

realizzazione della 

Stagione concertistica 

"BrindisiClassica" 

2022; 

-di approvare la bozza 

di Protocollo 

€ 5.000,00 Protocollo d’intesa 

15 11/04/2022 Bilancio di esercizio 2021: 

proposta per approvazione 

Si è determinato di 

proporre 

l’approvazione del 

bilancio 2021 

///// Allegati 

16 13/04/2022 Premio delle Camere di 

Commercio “Storie di 

alternanza V edizione – anno 

2022 - Adesione 

Si è determinato di 

manifestare la propria 

adesione alla V 

edizione del Premio 

“Storie di alternanza” 

anno 2022, curando la 

relativa segreteria e 

l’organizzazione 

dell'edizione locale. 

€8.500,00 Allegati 

17 22/04/2022 Azienda speciale 

“PromoBrindisi”: ricostituzione 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Si è determinato, preso 

atto delle designazioni 

pervenute, di procedere 

alla ricostituzione del 

collegio sindacale  

//////// ///// 

18 28/04/2022 Piano triennale delle azioni 

positive 2022-2024 della 

C.C.I.A.A. di Brindisi volto ad 

Si è determinato di 

approvare il Piano 

Triennale delle Azioni 

//// Allegato Piano 
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Numero  Data  Oggetto 
Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

assicurare la rimozione degli 

ostacoli che di fatto 

impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità 

di lavoro e nel lavoro tra uomini 

e donne. 

Positive 2022-2024, 

riservandosi di 

apportare eventuali 

modifiche proposte 

dalla Consigliera 

Provinciale di parità 

della Provincia di 

Brindisi, dalle 

organizzazioni 

sindacali e dalla RSU 

aziendale 

19 29/04/2022 Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione - Periodo di 

programmazione 2022/2024: 

Adozione 

Si è determinato di 

adottare la prima 

versione del PIAO, ai 

sensi della vigente 

normativa. 

///// Allegato 

20 29/04/2022 Bilancio di esercizio 2021: 

approvazione 

Si è determinate di 

approvare il documento 

contabile e i relativi 

allegati 

/////* Allegati 

21 29/04/2022 Dott. Angelo Raffaele Caforio - 

Rientro nei ruoli della Camera 

di Commercio di Brindisi e 

cessazione periodo di 

aspettativa non retribuita 

Si è determinato di 

prendere atto di quanto 

riportato nelle 

deliberazioni della 

Giunta camerale n. 

18/22 e n. 26/22 della 

Camera di Commercio 

di Bari e di dare atto 

che, cessata la carica di 

Segretario Generale 

della C.C.I.A.A. di 

Bari, il Dott. Angelo 

Raffaele Caforio, a 

//// ///// 
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decorrere dal 

01.05.2022, rientra nei 

ruoli della Camera di 

Commercio di Brindisi 

22 29/04/2022 Conferimento incarichi 

dirigenziali ai sensi dell'art. 48 

del CCNL Personale dell'Area 

delle Funzioni Locali del 17 

/12/2020: determinazioni. 

Si è determinato di 

reintegrare il Dott. 

Angelo Raffaele 

Caforio, unico 

dirigente in servizio 

della Camera di 

Commercio di 

Brindisi, nelle funzioni 

di Segretario Generale 

f.f. e di confermare lo 

stesso negli incarichi 

già conferiti 

/////////// Allegati 

23 16/05/2022 Iniziative per la concessione di 

contributi a fondo perduto alle 

MPMI - Progetto Punto Impresa 

Digitale - Bando voucher 

digitali I4.0 - Anno 2022: 

determinazioni 

 Si è determinato di 

approvare il “Bando 

voucher digitali I4.0 - 

Anno 2022” e la 

relativa dotazione 

finanziaria 

€ 87.550,86 Allegati 

24 30/05/2022 Comune di San Donaci: “Sagra 

degli Antichi Sapori” – San 

Donaci 6 agosto 2022: 

Approvazione protocollo 

d’intesa. 

Si è determinato di 

aderire alla proposta 

progettuale previa 

sottoscrizione della 

relativa convenzione 

€ 2.000,00 Allegato 

25 01/06/2022 Convenzione Regione Puglia 

con Unioncamere Puglia ed 

ANCI per l’erogazione dei 

ristori agli ambulanti (art. 41 

Si è determinato di 

procedere 

all’aggiornamento del 

preventivo economico 

///// ///// 
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della legge regionale n. 35/2020 

e s.m.i. - Aggiornamento budget 

direzionale ai sensi comma 3, 

art. 12 del DPR 254/2005. 

e conseguentemente 

del budget direzionale. 

26 01/06/2022 36^ edizione "regata 

Internazionale Brindisi- Corfu'" 

- Approvazione protocollo 

d'intesa 

Si è determinato di 

aderire alla proposta 

progettuale procedendo 

alla sottoscrizione del 

relativo protocollo 

€ 3.000,00 Allegato 

27 06/06/2022 Aggiornamento del preventivo e 

del budget direzionale 2022, ai 

sensi dell’art. 12 del D.P.R. 

254/2005 e del decreto MEF 27 

Marzo 2013: proposta 

approvazione 

Si è determinato di 

proporre 

l’aggiornamento dei 

documenti contabili 

////// Allegato 

28 20/06/2022 Approvazione della Relazione 

sulla Performance 2021. 

Si è determinato di 

approvare il documento 

///// Allegato 

29 20/06/2022 Collegio dei Revisori Azienda 

speciale “PromoBrindisi”: 

Modifica ed integrazione a 

seguito della designazione del 

Ministero dello Sviluppo 

Economico 

Si è determinato di 

procedere alla modifica 

e relativa integrazione 

del collegio sindacale a 

seguito delle 

designazioni pervenute 

///// ////////// 

30 22/06/2022 Collegio dei Revisori Azienda 

speciale “Isfores”: Modifica ed 

integrazione a seguito della 

designazione della Regione 

Puglia. 

Si è determinato di 

procedere alla modifica 

e relativa integrazione 

del collegio sindacale a 

seguito della 

designazione pervenuta 

///// ///////// 

31 23/06/2022 “IX° Trofeo Internazionale di 

Motonautica – Adriatic Cup” 

Si è determinato di 

aderire alla proposta 

€ 5.000,00 Allegato 
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24-26 giugno 2022 – 

approvazione protocollo 

d’intesa. 

progettuale procedendo 

alla sottoscrizione del 

relativo protocollo 

32 27/06/2022 A.S.D. ROBUR  BRINDISI “ 

Brindisi Porta del Salento” 27 

giugno-2 luglio 2022– 

approvazione protocollo 

d’intesa. 

Si è determinato di 

aderire alla proposta 

progettuale procedendo 

alla sottoscrizione del 

relativo protocollo 

€ 1.500,00 Allegato 

33 28/06/2022 Aggiornamento del preventivo e 

del budget direzionale 2022, ai 

sensi dell’art. 12 del D.P.R. 

254/2005 e del decreto MEF 27 

Marzo 2013:  approvazione. 

Si è determinato di 

approvare  

///// Allegato 

 


