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CONTRATTO 
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2/AU Alberto TENNERIELLO

Consulenza mirata a garantire, in coerenza con gli indirizzi e le politiche societarie, il presidio dei 

processi di amministrazione, budget e controllo economico finanziario, anche attraverso la 

definizione delle regole di controllo e contabilita' generale e analitica.

18-gen-16 30-set-16
€ 650,00 (c.d.p. esclusa) a giornata/uomo per max 

di 115 giornate/uomo 
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

3/FA Maria Adele PROSPERONI

Studio e ricerca documentale; analisi della normativa, della giurisprudenza e dei pareri istituzionali 

e predisposizione di dossier strutturati di commento, al fine di consentire, in ambito giuridico, la 

piu' ampia visione sistemica relativamente alla gestione dell'intera filiera dei rifiuti, quest'ultima 

intesa dal momento in cui vengono prodotti a quello che segna la fine del loro ciclo di vita.

20-gen-16 31-dic-16 € 35.000,00 CO.CO.CO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

4/FA Giovanni Paolo GURGONE

Attività di docenza in qualita' di relatore camerale, esperto sui compiti tecnico-operativi di vigilanza 

assegnati agli uffici camerali in materia di prodotti energetici sul tema della "Sicurezza dei prodotti", 

destinato al personale degli Uffici Metrici delle Camere di Commercio.

3-feb-16 30-giu-16

Prima sessione quota oraria pari a € 83,00  per 

max 8 ore, successive tre sessioni quota oraria pari 

ad Euro 45,00 per max 8 ore a sessione.

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

4/FA Sandra NAPOLI

Attivita' di docenza in qualita' di relatore ministeriale in materia di sicurezza dei prodotti elettrici e 

compatibilita' elettromagnetica e illustrare le procedure operative per l'effettuazione dei controlli da 

parte delle Camere di Commercio.

1-feb-16 30-giu-16

Prima sessione quota oraria pari a € 77,00 max 12 

ore, le  successive tre sessioni quota  oraria pari ad 

Euro 52,00 per max 12 ore a sessione.

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

5/AU Antonino FIUMEFREDDO

Supporto alla redazione ed implementazione dei modelli organizzativi e di gestione ex D.Lgs. n. 

231/2001, al fine di analizzare, rivedere, migliorare ed ottimizzare in un'ottica integrata le 

procedure, i meccanismi e le responsabilita' all'interno della Societa'. Tali modelli dovranno tenere 

conto, inoltre, dei dispositivi della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione.

1-mar-16 31-dic-16
€ 750,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per max 

di 80 giornate/uomo 
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

8/FA Mario PANETTA

Attività di docenza in qualità di relatore ministeriale, per garantire una maggiore aderenza sulle 

tematiche della Metrologia legale agli indirizzi del MiSE, autorità competente in materia di 

accertamento della conformità degli strumenti di misura. 

25-feb-16 30-giu-16

Prima sessione quota oraria pari a € 120,00 per 

max 4 ore; le tre successive quota oraria pari a € 

45,00 per max 4 ore a sessione

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

9/FA  Valentina DI MICHELE

 Docenza per un percorso formativo dedicato alle PMI della provincia di Reggio Calabria, dal titolo "Il 

web marketing per le PMI: seo, sem e social network" nell'ambito del progetto denominato 

"Assistenza tecnica per la comunicazione e l'uso dei new media".

2-mar-16 05-mag-16
Quota oraria di € 100,00 (c.d.p. inclusa) per max 8 

ore
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

10/FA Giuseppe SETTANNI

Supporto per lo sviluppo e la promozione di un percorso culturale europeo del cioccolato, come 

prodotto higt end, nonche' per la formazione di partner, sui criteri e sulle metodologie idonee alla 

costruzione di un Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, in modo tale da facilitare lo scambio di 

buone pratiche riguardo gli Itinerari Culturali gia' certificati.

3-mar-16 31-mar-16  € 1.684,70 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

12/FA Giorgio ISABELLA

Attivita' di docenza, nell'ambito del progetto denominato "Assistenza tecnica per la comunicazione e 

l'uso dei new media" per approfondire il tema specifico dell'e-commerce, l'uso degli strumenti e 

mezzi digitali per l'incremento e lo sviluppo del proprio business, i vantaggi e le opportunità per le 

PMI, le competenze necessarie e le soluzioni disponibili, consigli pratici per lo sviluppo di un sito e-

commerce.

21-mar-16 31-mar-16 Quota oraria di € 100,00 per max 4 ore. LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

14/FA Giuseppe STORELLI

Supporto alla redazione di un report che illustri i percorsi e le azioni che devono essere poste in 

essere per la digitalizzazione delle pmi/mpmi, per raggiungere gli obiettivi previsti dall'Agenda 

Digitale italiana e dai documenti strategici di riferimento.

14-mar-16 31-mar-16  € 700,00 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

15/FA Andrea SCILLETTA

Supporto tecnico-specialistico per l'istruttoria delle domande di agevolazione presentate da PMI in 

risposta al "Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e 

modelli (denominato "Disegni+2.

15-mar-16 31-lug-16 € 12.750,00 (c.d.p. esclusa) P.IVA
Affidamento 

diretto

16/FA Alma CARRARA

Supporto tecnico-specialistico alla progettazione creativa dei prodotti di comunicazione integrata. 

Attività di progettazione di piani di comunicazione integrata, passando attraverso la creazione e la 

pianificazione di campagne pubblicitarie, la produzione di strumenti editoriali, per campagne 

informative e l'organizzazione di fiere, eventi, forum, convegni e seminari.

6-apr-16 5-gen-17
 Euro 275,00 (c.d.p. inclusa) per giornata/uomo 

per max 150 giornate/uomo  
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

18/FA Giacomo CIAMMAGLIACHELLA

Supporto nell'attivita' preparatoria per l'istruttoria delle domande di agevolazione ricevute in 

risposta al Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di 

marchi comunitari e internazionali   Marchi+2, esaminando sia gli aspetti formali relativi ai requisiti 

di ammissibilita' delle domande, sia gli spetti tecnici di proprieta' industriale, sia gli elementi di 

natura amministrativo-contabile.

23-mar-16 31-dic-16 € 11.000,00 (c.d.p. esclusa) P.IVA
Affidamento 

diretto

20/FA Alfredo PRANNO
Supporto tecnico-specialistico in materia di consulenza del lavoro e adempimenti obbligatori 

connessi.
6-apr-16 31-dic-16  € 22.500,00 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

21/FA Renato INSOLA
Docenza sul tema della Metrologia destinato al personale degli uffici metrici delle Camere di 

Commercio.
8-apr-16 31-ott-16

Prima sessione quota oraria pari a € 58,00 per max 

24 ore, la secondasessione quota oraria pari a € 

45,00 per max 24 ore.

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione
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21/FA Rita PENNA
Docenza sul tema della Metrologia destinato al personale degli uffici metrici delle Camere di 

Commercio.
8-apr-16 31-ott-16

 Prima sessione quota oraria pari a € 83,00 per 

max 8 ore, la  seconda sessione quota oraria pari a 

€ 45,00 per max 8 ore.   € 250,00   per ciascuna 

sessione  a titolo di rimborso delle spese di viaggio 

e soggiorno. 

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

21/FA Lucio ZOTTI
Docenza sul tema della Metrologia destinato al personale degli uffici metrici delle Camere di 

Commercio.
8-apr-16 31-ott-16

Prima sessione quota oraria pari a € 83,00 par max 

8 ore, la seconda sessione quota oraria  pari a € 

45,00 per max 8 ore.  € 250,00 per ciascuna 

sessione a titolo di rimborso delle spese di viaggio e 

soggiorno.

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

24/FA Leonardo FUNTO'
Supporto tecnico-specialistico nell'ambito delle problematiche degli adempimenti contabili e 

amministrativi.
28-apr-16 31-dic-16  € 15.000,00 (c.d.p. esclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

25/FA Augusto BORTOLOTTI

Supporto in merito gli aspetti legati al personale ed al rapporto con le rappresentanze sindacali 

aziendali nell'ambito delle attivita' di supporto alle Camere di commercio coinvolte nei processi di 

accorpamento.

01-mag-16 31-dic-16 € 24.000,00 CO.CO.CO
Affidamento 

diretto

26/FA Francesco PASQUI Assistenza alla gestione e l'aggiornamento del sito web della CCIAA di Siena. 5-mag-16 5-giu-16 € 5.000,00 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

29/FA Vincenzo CORREGGIA

Supporto con attività di docenza  in qualità di relatore ministeriale, al fine di illustrare gli indirizzi 

ministeriali in materia sia di disposizioni regolamentari che di procedure per l’effettuazione dei 

controlli di tipo documentale sui giocattoli destinato al personale degli Uffici vigilanza delle Camere 

di Commercio. 

7-giu-16 28-giu-16

Quattro sessioni al costo orario pari a € 135,00 per 

max 16 complessive.  € 250,00  per la sessione di  

Milano e € 250,00 per la sessione d Napoli a titolo 

di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno. 

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

29/FA Eliana Daniela SOVIERO

Supporto con attività di docenza  in qualità di relatore ministeriale, al fine di illustrare gli indirizzi 

ministeriali in materia sia di disposizioni regolamentari che di procedure per l’effettuazione dei 

controlli di tipo documentale sui giocattoli destinato al personale degli Uffici vigilanza delle Camere 

di Commercio.

7-giu-16 28-giu-16

 Quattro sessioni al costo orario pari a € 135,00 

per max 16 complessive.  € 250,00  per la sessione 

di  Milano e € 250,00 per la sessione d Napoli a 

titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.  

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

30/FA
Sergio Michele Giuseppe 

RINALDI

Supporto specialistico alle attivita' informatiche connesse alla reingegnerizzazione del sistema

informativo integrato per la gestione di vari progetti.
15-giu-16 31-mag-17

€ 180,00 (c.d.p. esclusa) a giornata/uomo  per max 

50 giornate/uomo
PIVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

31/FA Mario PANETTA

Docenza nell'ambito del progetto "Piano formativo in materia di vigilanza del mercato e sicurezza 

prodotti per il personale delle camere di commercio ed altri organi di controllo, sul tema della 

metrologia.

16-giu-16 31-dic-16

 Prima sessione quota oraria pari a € 120,00 per 

max 4 ore, le successive tre sessioni quota oraria 

pari a € 45,00  per max 12 ore. 

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

34/FA Vincenzo CORREGGIA

Supporto con attività di docenza  in qualità di relatore ministeriale, al fine di illustrare gli indirizzi 

ministeriali in materia sia di disposizioni regolamentari che di procedure per l’effettuazione dei 

controlli di tipo documentale sui giocattoli destinato al personale degli Uffici vigilanza delle Camere 

di Commercio. 

8-lug-16 28-lug-16

Quattro sessioni al costo orario pari a € 135,00 per 

max 16 complessive.  € 250,00  per la sessione di  

Milano e € 250,00 per la sessione d Napoli a titolo 

di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno. 

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

34/FA Sandra NAPOLI

Supporto con attività di docenza  in qualità di relatore ministeriale, al fine di illustrare gli indirizzi 

ministeriali in materia sia di disposizioni regolamentari che di procedure per l’effettuazione dei 

controlli di tipo documentale sui giocattoli destinato al personale degli Uffici vigilanza delle Camere 

di Commercio.

8-lug-16 28-lug-16

 Quattro sessioni al costo orario pari a € 135,00 

per max 16 complessive.  € 250,00  per la sessione 

di  Milano e € 250,00 per la sessione d Napoli a 

titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.  

LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

35/FA Luca MAIOLINO

Collaborazione coordinata e continuativa a carattere individuale, temporaneo per la redazione di 

report quantitativi e qualitativi sulla base dei dati raccolti dalle manifestazioni di interesse dei 

giovani interessati al progetto denominato "Crescere imprenditori".

6-lug-16 31-mar-17 € 12.000,00 CO.CO.CO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

37/FA Michele CHIETERA

Supporto tecnico-operativo in materia di Web Marketing  a favore delle imprese agroalimentari della 

Provincia di Reggio Emilia per l'uso degli strumenti di web marketing finalizzato alla promozione sui 

mercati scandinavi.

14-lug-16 31-dic-16  € 3.500,00 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

40/FA Gianluca COLAVOLPE
Consulenza finalizzata all'implementazione e aggiornamento dell'impianto metodologico di 

rilevazione dei costi di processo delle CCIAA e di definizione dei costi standard.
20-lug-16 31-dic-16

Euro 800,00 (c.d.p. inclusa) a giornata/uomo per 

max  20 giornate/uomo 
P.IVA

Affidamento con 

procedura di 

selezione

42/FA
Francesco Saverio 

PORCIELLO

Supporto alla progettazione, realizzazione e implementazione delle attivita' di diffusione della carta 

dei servizi della Camera di Commercio tramite ideazione e realizzazione di circa n. 6  video

animati, ciscuno della durata di max 2-3 minuti.

25-lug-16 5-ago-16 € 700,00 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione

45/FA Umberto AVIGLIANO
Supporto statistico alla elaborazione di dati tramite cluster analysis basata su principi di 

prossimità, e specifiche tecniche di data scoring relativamente all'economia delle aree protette.
29-lug-16 15-set-16 € 2.000,00 LAO

Affidamento con 

procedura di 

selezione
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46/FA Luca MARCORA
Supporto specialistico in merito all’esecuzione di un monitoraggio, con cadenza trimestrale, del 

clima di opinione di testimoni privilegiati, di rilevanza nazionale sul settore agricolo.
2-ago-16 30-set-16

 € 250,00 (c.d.p. inclusa) per giornata/uomo per 

max 40 giornate/uomo 
P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione

47/FA Giuseppe Zarbo 
Supporto e assistenza tecnica per la cura grafica e impaginazione di volumi, in formato elettronico 

HTML e ePub.
09.08.2016 30-dic-16 € 24.000, 00 (c.d.p. esclusa) P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione

48/FA Paolo PERCIBALLI

Supporto tecnico-operativo per la formulazione/revisione finale di bozze dell'edizione c.d. "bollettini 

trimestrali" - provinciali e regionali - di “Excelsior

Informa”

05.08.2016 30.09.2016
 € 125,00 per giornata/uomo per max 15 

giornate/uomo 
LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

49/FA Michele CHIETERA
Supporto tecnico-operativo, aggiornamento del sito www.concorsolambrusco.it di proprietà della 

Camera di commercio di Reggio Emilia.
31.08.2016 30.09.2016 € 1.250,00 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento 

diretto

51/FA Giuseppina RAFFAELE

Supporto con attività di docenza  in qualità di relatore ministeriale, al fine di illustrare gli indirizzi 

ministeriali in materia sia di disposizioni regolamentari che di procedure per l’effettuazione dei 

controlli di tipo documentale sui giocattoli destinato al personale degli Uffici vigilanza delle Camere 

di Commercio.

15-set-16 29-set-16

 Quattro sessioni al costo orario pari a € 135,00 

per max 16 complessive.  € 250,00  per la sessione 

di  Milano e € 250,00 per la sessione d Napoli a 

titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.  

LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

52/FA Vincenzo CORREGGIA

Supporto con attività di docenza  in qualità di relatore ministeriale, al fine di illustrare gli indirizzi 

ministeriali in materia sia di disposizioni regolamentari che di procedure per l’effettuazione dei 

controlli di tipo documentale sui giocattoli destinato al personale degli Uffici vigilanza delle Camere 

di Commercio. 

15-set-16 28-ott-16

Quota oraria di € 135,00 per le prime quattro 

sessioni di docenza della durata massima di 4 ore 

ciascuna, le successive quattro sessioni  della 

durata di 5 ore ciascuna per un compenso orario 

pari ad Euro 120,00 .  € 250,00 per ciascuna delle 

sessioni  da effettuare a Milano e Napoli  a titolo di 

rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

LAO
Affidamento 

diretto

53/FA Paolo PERCIBALLI

Supporto alla realizzazione dei controlli di coerenza statistica, anche automatizzata, dei bollettini 

trimestrali “Excelsior Informa” provinciali e regionali, sia degli allegati in quanto tali che dei testi di 

analisi economica, con specifico riferimento alla coerenza tra i dati commentati e quelli esposti in 

tabelle e grafici nel testo stesso, così come rispetto a quelli riportati nelle tavole allegate ai testi.

19-set-16 15-ott-16
 € 125,00 per giornata/uomo per max 15 

giornate/uomo 
LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

53/FA Fabrizio ORFANO'

Supporto alla realizzazione dei controlli di coerenza statistica, anche automatizzata, dei bollettini 

trimestrali “Excelsior Informa” provinciali e regionali, sia degli allegati in quanto tali che dei testi di 

analisi economica, con specifico riferimento alla coerenza tra i dati commentati e quelli esposti in 

tabelle e grafici nel testo stesso, così come rispetto a quelli riportati nelle tavole allegate ai testi.

14-set-16 15-ott-16
€ 125,00 per giornata/uomo per max 15 

giornate/uomo
LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

53/FA Alessandra CURTI

Supporto alla realizzazione dei controlli di coerenza statistica, anche automatizzata, dei bollettini 

trimestrali “Excelsior Informa” provinciali e regionali, sia degli allegati in quanto tali che dei testi di 

analisi economica, con specifico riferimento alla coerenza tra i dati commentati e quelli esposti in 

tabelle e grafici nel testo stesso, così come rispetto a quelli riportati nelle tavole allegate ai testi.

14-set-16 15-ott-16
 € 125,00 per giornata/uomo per max 15 

giornate/uomo 
LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

53/FA Marco PEDRAZZINI

Supporto alla realizzazione dei controlli di coerenza statistica, anche automatizzata, dei bollettini 

trimestrali “Excelsior Informa” provinciali e regionali, sia degli allegati in quanto tali che dei testi di 

analisi economica, con specifico riferimento alla coerenza tra i dati commentati e quelli esposti in 

tabelle e grafici nel testo stesso, così come rispetto a quelli riportati nelle tavole allegate ai testi.

14-set-16 15-ott-16
€ 125,00 per giornata/uomo per max 15 

giornate/uomo
LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

56/FA Cristina VENTURA

Supporto alla gestione del procedimento istruttorio e assistenza al gruppo di lavoro impegnato nella 

disamina delle domande di agevolazione per la valutazione dello stato di ammissibilità e de minimis 

delle domande pervenute in risposta al Bando Disegni+3.

30-set-16 31-dic-16
 Euro 350,00 (c.d.p. inclusa) per giornata/uomo 

permax 25 giornate/uomo  
P.IVA

Affidamento 

diretto - ordine 

attuativo

59/FA Antonio VECCHI

Supporto con attività di docenza  in qualità di relatore ministeriale, al fine di illustrare gli indirizzi 

ministeriali in materia sia di disposizioni regolamentari che di procedure per l’effettuazione dei 

controlli di tipo documentale sui giocattoli destinato al personale degli Uffici vigilanza delle Camere 

di Commercio. 

20-ott-16 28-ott-16

Quota oraria pari a € 120,00 per un impegno max 

di 20 ore.  € 250,00  – per ciascuna delle sessioni  

da effettuare eventualmente a Milano e a Napoli  a 

titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

61/FA Sara GIORDANI

Partecipazione, in qualità di esperto in proprietà industriale, al Gruppo di lavoro impegnato nella 

valutazione delle domande di agevolazione presentate da PMI in risposta al “Bando per la 

concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (denominato 

“Disegni+3”).

21-ott-16 31-dic-16

 Euro 87,50 (c.d.p. inclusa) per ogni domanda di 

agevolazione pervenuta, fino ad un massimo di 120 

domande. 

P.IVA
Affidamento 

diretto

63/AU Alberto TENNERIELLO

Supporto specialistico contabile, fiscale e amministrativo al fine di monitorare e garantire il corretto 

percorso operativo da compiere per la gestione delle fasi della trasformazione societaria di 

SI.CAMERA da societa'' a responsabilita'' limitata a societa'' consortile a responsabilita' limitata.

10-ott-16 30-set-17
€ 650,00 (c.d.p. esclusa) a giornata/uomo per max 

di 154 giornate/uomo 
P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione
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64/AU Alfredo SUTERA

Supporto nelle attivita' di riesame e di rielaborazione degli strumenti di pianificazione e 

programmazione delle modalita' di affidamento e l'acquisizione di servizi e forniture, sulla base delle 

novita' introdotte nel nuovo codice dei contratti pubblici, attraverso l'implementazione di tutte 

quelle attivita' grazie alle quali e' possibile la realizzazione delle azioni di semplificazione, di 

snellimento dei procedimenti, di prevenzione e contrasto alla corruzione

10-ott-16 30-set-16
 € 600,00 (c.d.p. esclusa) a giornata/uomo per max 

di 150 giornate/uomo  
P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione

68/FA Michele Giuseppe VIETTI

Attivita' di assistenza tecnico-giuridica in relazione all’avvio di un percorso di razionalizzazione delle 

strutture partecipate e delle societa' in house di UNIONCAMERE, con lo scopo di definirne le nuove 

mission in maniera piu' puntuale, oltre che nelle attivita' di riesame e ridefinizione delle funzioni 

attribuite alle Camere di Commercio, al fine di gestire al meglio le risorse disponibili e garantire, nel 

contempo, l’erogazione di servizi nella maniera piu' efficiente ed efficace.

17-ott-16 30-set-17 € 20.000,00 (c.d.p. esclusa) P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione

69/FA Renato INSOLA
Supporto con attività docenza, in qualità di relatore camerale, esperto sulle funzioni amministrative 

e tecniche assegnate agli uffici camerali in materia di metrologia legale.
17-ott-16 24-nov-16

 Prima edizione quota oraria pari a € 65,00 per 

max 24 ore, la seconda edizione  quota oraria pari 

a € 52,00 per max 24 ore. 

LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

69/FA Rita PENNA
Supporto con attività di docenza, in qualità di relatore camerale, esperto sulle funzioni 

amministrative e tecniche assegnate agli uffici camerali in materia di metrologia legale. 
24-ott-16 24-nov-16

Prima edizione quota oraria pari a € 64,00 per max 

16 ore, la seconda edizione  quota oraria pari a € 

45,00 per max 16 ore. € 250,00 

(duecentocinquanta/00) – per ciascuna delle due 

edizioni a titolo di rimborso delle spese di viaggio e 

soggiorno.

LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

70/FA Dario DE ANDREA

Attivita' in qualita' di Moderatore del Convegno "L'Albo nazionale gestori ambientali: strumento 

innovativo al servizio delle imprese e della legalita'" che si svolgera' Giovedi' 10 novembre 2016   ore 

14,30 presso la Fiera di Rimini.

10-nov-16 10-nov-16 € 700,00 LAO
Affidamento 

diretto

71/FA Daria  PIGNALOSA
Supporto al reperimento e sistematizzazione dati e redazione delle note riguardanti imprese, forze di 

lavoro,  commercio estero, credito, turismo, prezzi, CIG, reti di impresa e bilanci.
19-ott-16 31-dic-16 € 2.000,00 LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

72/FA Marina D'ORSOGNA

Supporto tecnico-giuridico per consentire il proseguimento dell’istruttoria delle domande presentate 

a valere sul Bando Disegni+2, realizzazione di una successiva fase di lavoro

finalizzata a supportare il Team gestione per completare- sino ad esaurimento delle risorse 

disponibili - l’iter istruttorio di tutte la domande ammissibili al

Bando Disegni+3.

19-ott-16 31-dic-16
 € 350,00 (c.d.p. esclusa) a giornata/uomo per max 

di 10 giornate/uomo  
P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione

73/FA Valentina PESCOSOLIDO

Consulenza specialistica finalizzata alla redazione di un'analisi sul sistema produttivo culturale 

nelle aree protette e in particolare sulle caratteristiche del sistema produttivo culturale nei parchi 

nazionali.

28-ott-16 31-dic-16 € 2.200,00 LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

74/FA Francesco CAPUTO
Supporto tecnico-operativo per la realizzazione di un'analisi del quadro occupazionale e dei 

fabbisogni professionali delle imprese
31-ott-16 30-nov-16

 Euro 125,00  per giornata/uomo di prestazione 

per max 16 giornate/uomo 
LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

75/FA Felice LA TEGOLA Attività di docenza, in qualità di esperto in materia di start up di impresa. 8-nov-16 15-gen-17
Quota oraria pari a € 31,00 (c.d.p. inclusa) per 

max 160 ore
P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione

75/FA Francesca Maria GIORGIO Attività di docenza, in qualità di esperto in materia di start up di impresa 8-nov-16 15-gen-17
 Quota oraria pari a € 31,00 (c.d.p. inclusa) per 

max 160 ore 
P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione

76/FA Giovanni FERRI
Cessione diritti d'autore per testo dal titolo "Le imprese coesive:sogno o realtà?"  al fine di 

approfondire il tema dell'individuazione di imprse coesive.
8-nov-16 15-nov-16 € 1.500,00 LAO

Affidamento 

diretto

77/FA Valentina GIUDICE

Supporto tecnico-operativo per la formulazione/revisione finale di bozze dell'edizione c.d. "bollettini 

trimestrali" - provinciali e regionali - di “Excelsior Informa”, riguardante i dati presentati 

dall’indagine Excelsior, svolta a cadenza trimestrale, sui fabbisogni occupazionali delle imprese per 

il terzo trimestre 2016.

10-nov-16 30-nov-16
 € 125,00 per giornata/uomo per max 15 

giornate/uomo 
LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

78/FA Jenny SANCHINI

Elaborazione di una ricostruzione annuale del quadro previsionale della domanda di lavoro e dei 

fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni per supportare le 

scelte di programmazione della formazione, dell'orientamento e delle politiche del lavoro.

15-nov-16 15-dic-16
€ 125,00 per giornata/uomo per max 24 

giornate/uomo
LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

79/FA Massimo IACOBELLI Guida turistica per visita guidata "Horti Sallustiani" presso Unioncamere, 17.11.2016  17-nov-16 17-nov-16  € 150,00 (c.d.p. inclusa) P.IVA
Affidamento 

diretto

81/FA Monica BEROLOTTI
Attività di speaker per il doppiaggio dell spot "Hello Fisch"per la campagna di 

promozionedell'acquacoltura,
22-nov-16 30-nov-16 € 1.000,00 (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidamento 

diretto

82/FA Simone MONTOZZI

Attività in qualità di Illustratore Grafico  del Convegno “Hello fish La bontà sostenibile” che si 

svolgerà il 23 novembre 2016 – presso la sala Sabatini di UNIONCAMERE – Piazza Sallustio 21  

Roma.

22-nov-16 23-nov-16 € 400,00 LAO
Affidamento 

diretto



 N. 

prot. 
 INCARICATO OGGETTO IMPORTO

 TIPOLOGIA 

CONTRATTO 
 Procedura DURATA INCARICO

83/FA Pier Antonio SALVADOR
Relatore del Convegno "Hello fish La bonta' sostenibile" che si svolgera' il 23 novembre 2016   presso 

la sala Sabatini di UNIONCAMERE   Piazza Sallustio 21 Roma.
22-nov-16 23-nov-16 € 1.000,00 LAO

Affidamento 

diretto

84/FA Carlo CAMBI

Attivita' in qualita' di "Testimonial" e di "Presentatore/Moderatore" del Convegno "Hello fish La 

bonta' sostenibile" che si svolgera' il 23 novembre 2016    presso la sala Sabatini di UNIONCAMERE  

Piazza Sallustio 21 Roma, al fine di presentare agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I 

grado le caratteristiche del patrimonio e della ricchezza italiana riguardanti l'acquacoltura e la 

piccola pesca.

22-nov-16 23-nov-16 € 2.000,00 LAO
Affidamento 

diretto

86/FA Luca MARCORA

Supporto in merito all'esecuzione di un monitoraggio, del clima di opinione di testimoni privilegiati, 

di rilevanza nazionale, attraverso la definizione dei questionari settoriali per le interviste quali-

quantitative, e l'individuazione delle fonti statistiche specifiche per settore.

29-nov-16 31-gen-17
Euro 250,00  (c.d.p. inclusa) per giornata/uomo di 

prestazione, per max 40 giornate/uomo
P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione

88/FA Carlo BAGNOLI

Attività in qualità di Relatore  del Convegno “L’innovazione e l’impresa femminile: insieme per il 

futuro” che si svolgerà il 2 dicembre 2016 dalle ore 09.30 alle ore 13:00 – presso la CAMERA DI 

COMMERCIO DI TREVISO. 

2-dic-16 2-dic-16 € 500,00 LAO
Affidamento 

diretto

89/FA Paolo PERCIBALLI
 Supporto  in materia statistico-informatica finalizzata all'aggiornamento del sistema informativo 

che consente il monitoraggio accurato delle principali caratteristiche delle start up innovative.
12-dic-16 31-dic-16 € 2.200,00  (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione

91/FA Silvia PETRONE

Realizzazione di analisi economiche finalizzata ad ottenere informazioni piu' specifiche 

sull'evoluzione dell'accesso al credito delle imprese e sui rapporti che insistono tra sistema bancario 

e sistema imprenditoriale, con riferimento alle caratteristiche di utilizzo e alle tendenze del credito, 

del microcredito e dei confidi in Italia.

12-dic-16 16-gen-17 € 1.700,00 LAO

Affidato con 

procedura di 

selezione

92/FA Francesca NATALI

Partecipazione in qualita' di esperto nella valutazione di progetti complessi di innovazione, al 

Gruppo di lavoro impegnato nella valutazione delle domande di agevolazione presentate da PMI in 

risposta al "Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e 

modelli denominato "Disegni+3".

14-dic-16 31-dic-16 € 2.625,00 LAO
Affidamento 

diretto

93/FA Anna AMATI

Partecipazione in qualita' di esperto nella valutazione di progetti complessi di innovazione, al 

Gruppo di lavoro impegnato nella valutazione delle domande di agevolazione presentate da PMI in 

risposta al "Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e 

modelli denominato "Disegni+3".

14-dic-16 31-dic-16  € 2.625,00 (c.d.p. inclusa) P.IVA
Affidamento 

diretto

94/AU Giorgio MEO

Consulenza per fornire un supporto  e l’assistenza di natura giuridica in campo societario nelle 

attività di analisi, definizione e messa a punto di percorsi di riassetto delle strutture partecipate e 

delle società in house.

31-dic-16 31-mar-17 € 40.000,00  (c.d.p. inclusa) P.IVA

Affidato con 

procedura di 

selezione


