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

 

ELENCO DETERMINAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Numero Data Oggetto 
Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

1 03/05/2021 Rinnovo incarichi dirigenziali di 

cui alla delibera di Giunta n. 62 del 

19.12.2017: determinazioni. 

Si è determinato di 

rinnovare     senza 

soluzione di continuità 

il  Dott.   Angelo 

Raffaele Caforio nelle 

funzioni di Segretario 

Generale   Facente 

Funzioni della Camera 

di Commercio   di 

Brindisi, nell’incarico 

a tempo determinato di 

Vice    Segretario 

Generale, nonché negli 

incarichi attribuiti per 

ragioni d’ufficio e di 

conferire l’incarico di 

Responsabile    ad 

interim dell’Area   1 

“Amministrativa 

contabile        e 

anagrafica”. 

49.544,40 annui lordi da 

ripartire in 13 mensilità 

(retrib posizione Segr. 

Generale) 

Retribuzione di risultato 

previo raggiungimento 

degli obiettivi 

//// 

2 03/05/2021 

 

 

 

 

Azienda Speciale ISFORES- 

Assunzione  funzioni  di Presidente 

da parte del Commissario 

Straordinario  della  Camera di 

Si è preso atto che per 

effetto  dell’art.  4 dello 

Statuto dell’Azienda 

speciale  le  funzioni di 

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

  Commercio di Brindisi. Presidente della stessa 

sono assunte dal 

Commissario 

Straordinario dell’Ente 

camerale. 

  

3 03/05/2021 Azienda Speciale PromoBrindisi - 

Assunzione funzioni di Presidente 

da parte del Commissario 

Straordinario della Camera di 

Commercio di Brindisi. 

Si è preso atto che per 

effetto dell’art. 4 dello 

Statuto dell’Azienda 

speciale le funzioni di 

Presidente della stessa 

sono assunte dal 

Commissario 

Straordinario dell’Ente 

camerale. 

//// ///// 

4 03/05/2021 Revisione periodica delle 

partecipazioni societarie ex art. 20 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e 

s.m.i.. Ratifica determinazione 

dirigenziale n. 212/2020 

Si è determinato di 

ratificare la det dirig. 

212/2020 

///// Det. Dirig. 212/2020 

5 03/05/2021 Progetti  di  trasformazione digitale 

- Art. 64-bis del D.Lgs. 85/2005 e 

s.m.i.  (CAD)  e  Legge  120/2020 - 

Ratifica determinazione 

dirigenziale n. 13/2021 

Si è determinato di 

ratificare la det dirig. 

13/2021 

///// Det. Dirig. 13/2021 

6 03/05/2021 Premio delle Camere di 

Commercio “Storie di alternanza 

IV edizione – a.s. 2020/2021 - 

Adesione - Ratifica determinazione 
dirigenziale n. 17/2021 

Si è determinato di 

ratificare la det dirig. 

17/2021 

////// Det. Dirig. 17/2021 

7 03/05/2021 Art. 3 D.M. 155/2011: Si è determinato di ///// Det. Dirig. 25/2021 
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Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

  comunicazione dati relativi al 

numero delle imprese, indice di 

occupazione, valore aggiunto e 

diritto annuale riscosso - Ratifica 

determinazione dirigenziale n. 
25/2021 

ratificare la det dirig. 

25/2021 

  

8 03/05/2021 Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

triennio 2021/2023 - 

Aggiornamento  - Ratifica 

determinazione dirigenziale n. 
26/2021 

Si è determinato di 

ratificare la det dirig. 

26/2021 

///// Det. Dirig. 26/2021 

9 03/05/2021 Autorizzazione alla delegazione 

trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione dell’Accordo 

Economico 2020 del personale 

camerale non dirigente. 

Si è determinato di 

esprimere parere 

favorevole sull’ipotesi 

di Accordo Economico 

relativo alle modalità 

di utilizzo del Fondo 

Risorse Decentrate 

anno e di autorizzare il 

Presidente  della 

Delegazione Trattante 

alla sottoscrizione 

definitiva del relativo 

accordo. 

///// ////// 

10 03/05/2021 Relazione previsionale e 

programmatica anno 2021, art. 5 

D.P.R. 2/11/2005 n. 254: 
approvazione 

Si è determinato di 

approvare 

///// Allegato 

11 03/05/2021 Nomina Segretario Generale f.f. 

Angelo Raffaele Caforio quale 

nuovo Segretario Generale della 
CCIAA di Bari: determinazioni 

Si è preso atto 

dell’accettazione del 

Dott. Angelo Raffaele 

Caforio della 

///// ///////// 
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   designazione da parte 

della Giunta della 

Camera di Commercio 

di Bari a Segretario 

Generale del predetto 
Ente camerale. 

  

12 04/05/2021 Programma triennale dei lavori 

pubblici 2021-2023 ed elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2021: 

proposta per approvazione 

Si è determinato di di 

adottare il Programma 

triennale dei lavori 

pubblici 2021-2023 ed 

elenco annuale dei 

lavori per l’anno 2021 

e di proporne 
l’approvazione. 

€ 480.000,00 per l’anno 

2021 

Programma 

13 05/05/2021 Preventivo economico anno 2021: 

proposta per approvazione 

Si è determinato di 

proporre 

l’approvazione del 

Bilancio Preventivo 
economico anno 2021 

///// Allegati 

14 05/05/2021 Limiti di spesa per la gestione 

corrente del settore informatico - 

Articolo 1, commi 610 e 611, della 

Legge 160/2019 (c.d. Legge di 

bilancio 2020) - Attestazione del 

limite 

Si attesta che il limite 

di spesa per la gestione 

corrente del settore 

informatico è 

pari ad € 151.909,53. 

////// Atti istruttori 

15 05/05/2021 IC Outsourcing S.c.r.l. - Servizio 

di supporto al Punto Impresa 

Digitale, rinnovo ed ampliamento - 

Determinazioni 

Si dà mandato al 

Segretario Generale f.f. 

di completare la 

procedura di 

affidamento del 

“Servizio di supporto al 

Punto Impresa Digitale, 

Onere complessivo 

massimo stimato relativo 

al periodo Maggio 2021- 

Dicembre 2022, pari a € 

159.000,00, rinviando a 

successivo provvedimento 
dirigenziale l’impegno 

///// 
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Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

   rinnovo ed 

ampliamento” alla 

società consortile IC 

Outsourcing S.c.r.l. 

relativo al rateo 2021 pari 

a € 64.000,00. 

 

16 11/05/2021 Ricognizione annuale ex art. 33 

comma 1 D.lgs 165/2001 e s.m.i. e 

Piano fabbisogno di  personale 

anni 2020-2021: determinazioni. 

Si è determinato di 

prendere atto che 

l’attuale situazione del 

personale della Camera 

di commercio di 

Brindisi stante i vincoli 

normativi e finanziari 

non presenta situazioni 

di esubero o di 

eccedenza e che 

pertanto la Camera di 

Commercio non ha 

avviato procedure per 

la dichiarazione di 

esubero di dipendenti 

///// ////// 

17 11/05/2021 Fondo perequativo 2019/2020- 

Adesione e delega all'Unione 

Regionale 

Si è determinato di 

aderire  a tutti   i 

programmi delle linee; 

di prendere atto che i 

Progetti   relativi  ai 

programmi    di 

Sostegno al Turismo, 

Sostenibilità 

ambientale   ed 

Infrastrutture potranno 

essere presentati solo 

dall'Unione Regionale 

e di  delegare 
Unioncamere  Puglia a 

//// Schede progettuali 
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Numero Data Oggetto 
Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

   presentare, nell’ambito 

di una progettualità 

coordinata tra le 

Camere pugliesi, i 

progetti relativi ai 

programmi Giovani e 

Mondo del Lavoro e 

Internazionalizzazione 

anche per la Camera di 
commercio di Brindisi 

  

18 12/05/2021 Preventivo economico anno 2021: 

approvazione 

Si è determinato di 

approvare 

//// Allegati 

19 13/05/2021 Budget direzionale 2021: 
approvazione 

Si è determinato di 
approvare 

///// ////// 

20 14/05/2021 IC Outsourcing S.c.r.l. - Fornitura 

del servizio “Global Service” - 

Servizio di assistenza agli uffici 

camerali ed attività promozionali - 

Subentro a TecnoServiceCamere 

S.C.p.A. - Determinazioni 

Si dà mandato al 

Segretario Generale f.f. 

di completare la 

procedura di 

affidamento del 

servizio “Global 

Service” - Servizio di 

assistenza agli uffici 

camerali ed attività 

promozionali - alla 

società consortile IC 

Outsourcing S.c.r.l. per 

il periodo Giugno 

2021-Maggio 2024 

rinviando a successivo 

provvedimento 

dirigenziale l’utilizzo 

del budget direzionale 
2021. 

Impegno stimato annuale, 

€ 77.160,00 esente IVA 

Impegno stimato mensile, 
€ 6.430,00 esente IVA 

////// 
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21 18/05/2021 Protocollo d’Intesa per favorire la 

legalità e la trasparenza 

dell’attività d’impresa nel territorio 

della provincia di Brindisi: 
adesione 

Si è determinato di 

aderire 

////// Allegato 

22 26/05/2021 Budget direzionale 2021: 

determinazione e parametrazione 

degli obiettivi individuali al 

Segretario Generale f.f. 

Si è provveduto a 

determinare e 

parametrare gli 

obiettivi di che trattasi 

///// ////// 

23 26/05/2021 Fondo risorse decentrate ex art. 67 

C.C.N.L. Personale Comparto 

Funzioni Locali 21/05/2018 anno 

2021: Determinazioni 

Si è determinato limita 

l’integrazione di che 

trattasi finanziato in 

sede di approvazione 

del Preventivo 

economico 2021, in 

considerazione dei 

limiti imposti 

dall’articolo 23, 

comma 2 del D.Lgs. 
75/2017. 

€ 128.706,00 ////// 

24 26/05/2021 IC Outsourcing S.c.r.l. - Servizio 

di supporto al Punto Impresa 

Digitale, rinnovo ed ampliamento - 

Rimodulazione attività ed oneri 

contrattuali 

Si dà mandato al 

Segretario Generale f.f. 

di completare la 

procedura concordata 

di modifica contrattuale 

del “Servizio di 

supporto al Punto 

Impresa Digitale, 

rinnovo ed 

ampliamento”, affidato 

alla società consortile 

IC Outsourcing S.c.r.l. 
per il periodo Giugno 

Onere massimo 

complessivo stimato in € 

149.950,00 per il periodo 

Giugno 2021-Dicembre 

2022. 

Rateo 2021 pari a € 

60.150,00 

////// 
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   2021-Dicembre 2022   

25 31/05/2021 Avviso di procedura selettiva 

pubblica finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per la nomina 

dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance in 

forma monocratica della CCIAA 
di Brindisi 

Si è determinato di 

avviare la procedura in 

oggetto 

Compenso lordo annuo 

onnicomprensivo di € 

8.000,00 

Atti istruttori 

Allegati 

26 01/06/2021 Ricomposizione Commissione 

Esaminatrice per l’attività di 

agente di affari in mediazione. 
Sessione anno 2021. 

Si è determinato la 

Ricomposizione della 

Commissione in 
oggetto 

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

27 10/06/2021 Piano della Performance- Periodo 

di programmazione 2021/2023: 
Adozione 

Si è determinato di 

adottare 

//// Allegato 

28 14/06/2021 Azienda Speciale Isfores - 

Affidamento attività anno 2021 

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. 

//// //// 

29 14/06/2021 Azienda Speciale PromoBrindisi - 

Affidamento attività anno 2021 

Si è determinato di 

incaricare formalmente 

l’Azienda Speciale 

PromoBrindisi per la 

realizzazione delle 

seguenti attività: 

//// ///// 
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   -Eurosportello – 

Internazionalizzazione 

-Gestione sportello 

innovazione 

Orientamento  e 

Supporto incontro D/O 

di lavoro. 

  

30 14/06/2021 Bilancio di esercizio 2020: 

proposta per approvazione 

Si è determinato di 

proporre 
l’approvazione 

///// Allegati 

31 14/06/2021 Camera di Commercio di Bari. 

Convenzione per l'espletamento in 

forma associata delle funzioni di 

Segretario Generale 

Si è determinato la 

sottoscrizione della 

Convenzione 

I rapporti finanziari tra la 

Camera di Commercio di 

Bari e di Brindisi sono 

regolati dall’art. 3 della 

Convenzione. 

Allegato 

32 14/06/2021 Sottoscrizione accordo- 

convenzione per la realizzazione 

del progetto “OK Open 

Knowledge. Animazione e 

formazione per creare valore 

sociale, economico e civico per il 

territorio attraverso la conoscenza 

e l’utilizzo degli open data sulle 

aziende confiscate”. 

Si è determinato di 

aderire 

subordinatamente  al 

reperimento  delle 

risorse, all’istituzione 

di   apposito 

stanziamento per la 

realizzazione  del 

progetto, ed alle 

relative scritture 

contabili, in fase di 

aggiornamento del 

preventivo e del budget 

direzionale 2021. 

////// ///// 

33 28/06/2021 Bilancio di esercizio 2020: 

approvazione 

Si è determinato di 

approvare 
///// Allegati 
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34 29/06/2021 Approvazione della Relazione 

sulla Performance 2020. 

Si è determinato di 

approvare 
////// Allegato 

35 02/07/2021 Approvazione della Relazione 

sulla Performance  2020. 
Aggiornamento. 

Si è determinato di 

approvare 

////// Allegato 

36 09/07/2021 Aggiornamento del preventivo e 

del budget direzionale 2021, ai 

sensi dell’art. 12 del D.P.R. 

254/2005 e del decreto MEF 27 

Marzo 2013: proposta per 

approvazione 

Si è determinato di 

proporre quanto in 

oggetto per la relativa 

approvazione 

////// Allegato 

37 14/07/2021 Retribuzione di risultato al 

Segretario Generale F.F. relativa 

all’anno 2020 

Si è determinato di 

attribuire al Segretario 

Generale f.f. il 

punteggio finale pari a 

100/100 erogando allo 

stesso relativa 

retribuzione di 
risultato. 

€ 18.905,17 ////// 

38 15/07/2021 Piano della Performance- Periodo 

di programmazione 2021-2023: 

Monitoraggio semestrale obiettivi 

strategici e operativi: approvazione 

report. 

Si è determinato di 

approvare 
////// Allegato 

39 22/07/2021 Aggiornamento del preventivo e 

del budget direzionale 2021, 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 

40 27/07/2021 Commissione di degustazione vini 

a DOP operante presso la CCIAA 

di        Brindisi.        Proposta      di 
collaborazione      da      parte      di 

Si è determinato di 

approvare confermando 

i nominativi degli 
incaricati della 

///// Allegato 



Aggiornato al 30 novembre 2021 

 

 

 

 

Numero Data Oggetto 
Contenuto Spesa Documenti contenuti fascicolo 

  AGROQUALITA’ S.P.A.. 

Approvazione schema di 

convenzione. 

segreteria   

41 30/07/2021 Nomina Organismo Indipendente Si è determinato di € 8.000,00 Atti istruttori 
  di Valutazione della Performance nominare la Dott.ssa   

   Alessia Ferreri per la   

   durata di tre anni con   

   possibile revoca   

   anticipata dell’incarico   

   in relazione alle   

   eventuali   

   determinazioni degli   

   organi della nuova   

   Camera di Commercio   

   di Brindisi Taranto   

42 13/08/2021 Iniziative per la concessione di Si è determinato: € 55.875,28 Atti istruttori 
  contributi a fondo perduto alle -di approvare la   

  MPMI - Progetto Punto Impresa dotazione finanziaria   

  Digitale - Bando voucher digitali dell’iniziativa per   

  I4.0 - Anno 2021: determinazioni l’annualità 2021;   

   -di fissare in € 2.500,00   

   l’importo massimo del   

   voucher, oltre   

   l’eventuale premialità   

   di € 200,00 per il rating   

   di legalità, ed in €   

   500,00 l’investimento   

   minimo;   

   -di autorizzare la   

   concessione degli aiuti   

   ai sensi della sezione   

   3.1 “Aiuti di importo   

   limitato” della   
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   Comunicazione della 

Commissione; 

-di approvare il “Bando 

voucher digitali I4.0 - 
Anno 2021” 

  

43 13/08/2021 Iniziative per la concessione di 

contributi a fondo perduto 

correlate al Progetto “Formazione 

Lavoro- Bandi Anno 2021” : 

determinazioni. 

Si è determinato di: 

- di approvare la 

dotazione finanziaria 

delle due iniziative per 

l’annualità 2021; 

- di fissare in € 

2.000,00 e in € 

1.500,00 l’importo 

massimo del voucher, 

oltre l’eventuale 

premialità di € 200,00 

per il rating di legalità; 

- di autorizzare la 

concessione degli aiuti 

ai sensi della sezione 

3.1 “Aiuti di importo 

limitato” della 

Comunicazione della 

Commissione; 

- di approvare il Bando 

Formazione e Rilancio 

anno 2021 e il Bando 

Alternanza Scuola 
Lavoro anno 2021. 

€ 41.115,39 Atti istruttori 

44 13/08/2021 Bando per la concessione di 

contributi a fondo perduto alle 

MPMI per l’abbattimento dei tassi 

di interesse sui finanziamenti e sui 

Si è determinato: 

-di approvare la 

dotazione finanziaria 

dell’iniziativa per 

€ 74.975,00 Atti istruttori 
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  fidi anno 2021” : determinazioni. l’annualità 2021; 

-di fissare in € 1.500,00 

l’importo massimo del 

voucher; 

-di autorizzare la 

concessione degli aiuti 

ai sensi della sezione 

3.1 “Aiuti di importo 

limitato” della 

Comunicazione della 

Commissione; 

-di approvare il relativo 

Bando - Anno 2020” 

  

45 01/09/2021 Proposta di intitolazione della Sala 

del primo piano della sede 

camerale al dott. Alfredo Malcarne 

già Presidente della CCIAA — 

Determinazioni. 

Si è determinato di 

intitolare la Sala 

convegni sita al Primo 

Piano della sede 

camerale alla memoria 

del dott. Alfredo 

Malcarne, già 

Presidente della 
Camera di Commercio. 

//// ///// 

46 22/09/2021 Fondo perequativo 2019/2020 – 

Progetti “Giovani e Mondo del 

Lavoro” e 

“Internazionalizzazione”: 

determinazioni. 

Si è determinato di: 

-assegnare il Progetto 

“Giovani e Mondo del 

Lavoro”  all’Azienda 

Speciale 

PromoBrindisi, che 

curerà l'attuazione delle 

azioni coordinate  da 

Unioncamere  Puglia  e 

//// ///// 
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   condivise con gli altri 

partner pugliesi 

avvalendosi  della 

collaborazione del 

personale  incaricato 

delle Attività  di 

Orientamento 

Formazione e Lavoro; 

-assegnare il Progetto 

“Internazionalizzazione 

” all’Azienda Speciale 

ISFORES, che curerà 

l’attuazione  delle 

azioni coordinate da 

Unioncamere Puglia e 

condivise con gli altri 

partner pugliesi, 

avvalendosi  della 

collaborazione della 

Segreteria   di 

Presidenza. 

  

47 22/09/2021 XXIV edizione Barocco Festival: 

approvazione protocollo d'intesa: 

determinazioni 

Si è determinato di di 

concorrere 

economicamente alla 

realizzazione della 

XXIV edizione del 

“Barocco Festival 

Leonardo Leo 

sottoscrivendo apposito 
Protocollo d’intesa. 

€ 5.000,00 Atti istruttori 
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48 29/09/2021 Salone Nautico di Puglia: 

approvazione protocollo d'intesa: 

determinazioni 

Si è determinato di 

sostenere 

economicamente 

l’iniziativa 

sottoscrivendo apposito 
Protocollo d’Intesa 

€ 10.000,00 Atti istruttori 

49 28/10/2021 Premio delle Camere di Commercio 

“Storie di alternanza IV edizione – 

a.s. 2020/2021 – Determinazioni. 

Si è determinato di di 

dare mandato al 

Segretario Generale di 

porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari 

per la realizzazione 

delle attività, con 

particolare riferimento 

all’organizzazione 

della cerimonia di 

premiazione locale. 

€ 8.500,00 ///// 

50 28/10/2021 Relazione previsionale e 

programmatica anno 2022, art. 5 

D.P.R. 2/11/2005 n. 254: 

approvazione 

Si è determinato di 

approvare la Relazione 

Previsionale e 

Programmatica anno 

2022 

///// Allegato 

51 28/10/2021 "Mesagne Capitale Europea della 

Cultura 2024” – Approvazione 

protocollo d’intesa. 

Si è determinato di di 

collaborare con il 

Comune di Mesagne per 

la realizzazione del 

progetto “Mesagne 

Capitale Italiana della 

Cultura 2024” e di 

approvare la bozza di 

Protocollo d’intesa 

//////// Allegato 
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52 03/11/2021 Fondo perequativo 2019/2020- 

Progetti “Sostegno al turismo”, 

“Infrastrutture” e “Sostenibilità 

Ambientale” - Determinazioni. 

Si è determinato di 

- assegnare il Progetto 

“Sostegno al turismo” 

all’Azienda Speciale 

Isfores, con la 

collaborazione di 

Unioncamere Puglia e 

della Segreteria di 

Presidenza; 

- assegnare il Progetto 

“Infrastrutture” 

all’Azienda Speciale 

PromoBrindisi, con la 

collaborazione di 

Unioncamere Puglia e 

della Segreteria 

Generale; 

- assegnare il Progetto 

“Sostenibilità 

Ambientale” 

all’Azienda Speciale 

Isfores, con la 

collaborazione di 

Unioncamere Puglia e 

del Servizio Anagrafe; 

//// ///// 

53 03/11/2021 Programma triennale dei lavori 

pubblici 2022-2024 ed elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2022: 

adozione e proposta per 

approvazione 

Si è determinato di 

proporre 

l’approvazione  

///// Atti istruttori 

54 16/11/2021 Affidamento all’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione dell’attività di 

riscossione coattiva delle entrate di 

natura tributaria e non riscosse dalla 

Camera di Commercio di Brindisi - 

Proseguimento del servizio 

Si è determinato di 

proseguire con 

l’affidamento del 

servizio all’ente 

“Agenzia delle Entrate-

Riscossione” e, per le 

unità produttive situate 

//// ///// 



Aggiornato al 30 novembre 2021 

 

 

in Sicilia, a 

“Riscossione Sicilia 

S.p.a.” dal 01/01/2022 

al 31/12/2023 

55 24/11/2021 Associazione Assonautica Terre di 

Brindisi - Iniziativa promozionale 

Salone Nautico di Puglia 2021 - 

Determinazioni per liquidazione 

contributo 

Si è determinato di 

accogliere la richiesta 

presentata da 

Assonautica Terre di 

Brindisi, di presentare 

la documentazione 

mancante, ossia le 

quietanze, entro 30 

giorni dalla 

liquidazione del 

contributo. 

//// //// 

56 29/11/2021 Preventivo economico anno 2022: 

proposta per approvazione 

Si è determinato di 

proporre 

l’approvazione del 

documento 

///// Atti istruttori 

 


