
ANNO N. OGGETTO UFFICIO/AREA
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

2020 107

Servizio di ritiro, lavorazione, affrancatura e recapito 

corrispondenza 2020 - 2021. Affidamento. CIG ZF92D36F39. u.o. Provveditorato 15.051,25 €                      

2020 108

Bando "SI4.0 - sviluppo di soluzioni innovative I4.0" anno 2020: 

utilizzo budget. u.o. Digitalizzazione e Marketing 24.000,00 €                      

2020 109 Progetto Impresa Lombardia 2020: utilizzo budget. Area III - Anagrafico certificativa 10.000,00 €                      

2020 110

Bando Fai Credito: 2° provvedimento di liquidazione 

cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 75.705,32 €                      

2020 111

Progetti “Un’impresa talent scout” e “Formazione in servizio 

docenti”: proroga affidamento servizio CIG Z32211210E e 

liquidazione. u.o. Scuola, lavoro e capitale umano 1.000,00 €                        

2020 112

Compensi per le procedure di mediazione nei mesi di maggio e 

giugno 2020: liquidazione. u.o. Mediazione 1.694,51 €                        

2020 113

Art. 11 comma 3 del DL 8/04/2020, n. 23 convertito con 

modificazioni dalla L.  5/06/2020, n. 40 - invio elenco protesti - 

rigetto. Area III - Anagrafico certificativa -  €                                  

2020 114 Rimborso somme non dovute. Area III - Anagrafico certificativa 115,17 €                            

2020 115

Servizio di pulizia sede camerale 01.08.2020 - 31.12.2021. 

Assegnazione. CIG Z482D2F7F1. u.o. Provveditorato 26.579,08 €                      

2020 116

Restauro e risanamento conservativo sede camerale - 

Autorizzazione al subappalto n. 3. CUP E72F16001400008 - CIG 

7962356807 u.o. Provveditorato -  €                                  

Elenco determinazioni del Segretario Generale II° semestre 2020



2020 117

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 (due) posti 

di "Coordinatore di processo e di progetto" - Categoria D - 

Posizione economica iniziale D1 a tempo indeterminato e 

pieno, di cui n. 1 (uno) in favore del personale interno della 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Sondrio: approvazione graduatoria finale di merito. u.o. Personale -  €                                  

2020 118

Dott.sa E.R.  – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato da tempo pieno a tempo parziale orizzontale. Segretario Generale -  €                                  

2020 119

Sportello Virtuale – Piattaforma Servizi On Line – liquidazione 

costi di attivazione. u.o. Provveditorato 12.200,00 €                      

2020 120 Fondazione Fojanini: liquidazione 2^ rata quota annuale 2020.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 20.000,00 €                      

2020 121

Affidamento intervento urgente per bonifica davanzali interni 

sede. CUP E72F16001400008 - CIG 8391150409 u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 122

Bando Fai Credito: 3° provvedimento di liquidazione 

cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 53.305,89 €                      

2020 123

Bando "Safe Working - Io riapro sicuro": utilizzo budget e 1° 

provvedimento di liquidazione cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 89.695,77 €                      

2020 124
Diritto annuale 2019: riversamenti tra Camere di Commercio 

come da risultanze Infocamere.
u.o. Ragioneria

-  €                                  

2020 125

Collegio dei revisori dei conti rimborsi spese anno 2020: 1° 

provvedimento. u.o. Ragioneria 908,50 €                            

2020 126

Progetto "InBuyer 2020 – Incoming Buyer Program": utilizzo 

budget. u.o. Scuola, lavoro e capitale umano -  €                                  

2020 127

Compensi per le procedure di mediazione nel mese di Luglio 

2020: liquidazione. u.o. Mediazione 1.202,90 €                        

2020 128

Progetto SINBIOVAL - "Bando per il finanziamento delle spese di 

acquisto di attrezzature specialistiche per la promozione e/o 

commercializzazione di prodotti biologici" (attività WP4.4 - CUP 

E45117000130005): 2° provvedimento di liquidazione.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 15.000,00 €                      



2020 129

Avviso "Turismo 2020”: 1° provvedimento di concessione 

cumulativo

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 130

Dott.ssa M.F.: presa d’atto delle dimissioni volontarie dal 

servizio. u.o. Personale -  €                                  

2020 131

Compensi per le procedure di mediazione nel mese di Agosto 

2020: liquidazione. u.o. Mediazione 668,86 €                            

2020 132

Bando "Voucher Digitali I4.0 - anno 2019: 6^ provvedimento 

liquidazione contributi. u.o. Digitalizzazione e Marketing 6.125,00 €                        

2020 133

Bando "Voucher Digitali I4.0 - anno 2020": rifinanziamento e 

utilizzo budget. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 134

Avviso "Turismo 2020”: 2° provvedimento di concessione 

cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 135

Affidamento urgente intervento per rimozione davanzali e 

risanamento muri interni sede. CUP E72F16001400008 - CIG 

Z612E28F4E. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 136

Adesione alla convenzione Consip EE17 per la fornitura di 

energia elettrica per le sedi di Sondrio e Dubino. CIG 

ZC62E300CF. u.o. Provveditorato 18.000,00 €                      

2020 137

Bando “Voucher Digitali I4.0 – anno 2020: 1° provvedimento di 

approvazione delle risultanze istruttorie. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 138 Registro informatico dei protesti – Cancellazione. Area III - Anagrafico certificativa -  €                                  

2020 139

Bando "Impresa Eco-Sostenibile e Sicura IES Lombardia 2019": 

8° provvedimento di liquidazione - CUP F45C19001790003 - 

COR 1009051 - VARCOR 333028.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 10.000,00 €                      

2020 140

Bando "Safe Working - Io riapro sicuro: 2° provvedimento di 

liquidazione cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 10.295,26 €                      

2020 141

Art. 11 DL 23/2020: protesti levati nel periodo 9 marzo - 31 

agosto 2020 - non pubblicazione. Area III - Anagrafico certificativa -  €                                  

2020 142

Bando "Voucher Digitali I4.0 - anno 2020": sospensione termine 

di presentazione delle domande e ammissione all'istruttoria 

delle domande pervenute. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  



2020 143

Individuazione di n. 3 mediatori da iscrivere nell'Elenco dei 

Mediatori tenuto dall'Organismo di mediazione n. 1021: 

approvazione procedura. u.o. Mediazione -  €                                  

2020 144

Cancellazioni d'ufficio D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247: diritto 

annuale per l'anno 2017. u.o. Ragioneria -  €                                  

2020 145

Bando “Voucher Digitali I4.0 - anno 2020": 2° provvedimento di 

approvazione delle risultanze istruttorie. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 146

Lavori di restauro e risanamento conservativo della sede 

camerale. Approvazione perizia di variante e suppletiva. CIG 

7962356807 CUP E72F16001400008. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 147 Progetto "Punti Impresa Digitale": utilizzo budget. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 148 Registrazione comunitaria "Marchio Valtellina": utilizzo budget. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 149

Sanzioni per omessi pagamenti del diritto annuale per l'anno 

2017: irrogazione tramite iscrizione a ruolo. u.o. Ragioneria -  €                                  

2020 150

Bando "Voucher Digitali I4.0 - anno 2020": 3° provvedimento di 

approvazione delle risultanze istruttorie. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 151

Bando "SI4.0 - Sviluppo di soluzioni innovative I4.0": 1° 

provvedimento di liquidazione - CUP F17B19000230003. u.o. Digitalizzazione e Marketing 27.500,00 €                      

2020 152

Progetto “Sviluppo dei servizi digitali per la semplificazione 

degli adempimenti delle imprese e dell’accesso ai servizi 

promozionali”: secondo utilizzo budget. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 153

Bando Fai Credito: 4° provvedimento di liquidazione 

cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 3.208,14 €                        

2020 154

Budget direzionale 2020: aggiornamento art. 12, comma 4, DPR 

254/2005. u.o. Ragioneria -  €                                  

2020 155

Budget direzionale 2020: aggiornamento art. 12, comma 4, DPR 

254/2005.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 156

Bando "Safe Working - Io riapro sicuro: 3° provvedimento di 

liquidazione cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 52.936,83 €                      



2020 157

Compensi per le procedure di mediazione mese di Settembre 

2020: liquidazione. u.o. Mediazione 2.177,42 €                        

2020 158

Art. 11 DL 23/2020: protesti levati nel periodo 9 marzo - 31 

agosto 2020 - non pubblicazione. Area III - Anagrafico certificativa -  €                                  

2020 159

Intervento di restauro e risanamento conservativo sede 

camerale - Autorizzazione al subappalto n. 4. CUP 

E72F16001400008 - CIG 7962356807. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 160

Avviso "Turismo 2020”: utilizzo budget e  4° provvedimento di 

concessione cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 161

Bando "Voucher Digitali I4.0 - anno 2019": 7° provvedimento 

liquidazione contributi e chiusura iniziativa. u.o. Digitalizzazione e Marketing 7.068,14 €                        

2020 162

Intervento urgente per bonifica davanzali interni sede.  

Liquidazione fattura. CUP E72F16001400008 - CIG 8391150409. u.o. Provveditorato 46.355,80 €                      

2020 163 “Avviso Export 2020”: 1° provvedimento di concessione. u.o. Scuola, lavoro e capitale umano -  €                                  

2020 164 Avviso "Attrattività Valtellina": approvazione e utilizzo budget.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 165

Piano Occupazionale 2020: acquisizione n. 2 unità di categoria C 

per turn over. Staff Organizzazione -  €                                  

2020 166

Servizio di rilascio delle carte tachigrafiche online: utilizzo 

budget e approvazione nuovi schemi di mandato e procura 

speciale. Area III - Anagrafico certificativa -  €                                  

2020 167

Progetto "Turismo e Attrattività" 2020/2022 - Servizi - Progetto 

Digital InBuyer Turismo Lombardia 2020: utilizzo budget.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 168

Lavori di restauro e risanamento conservativo della sede 

camerale. Approvazione 2° Stato Avanzamento Lavori e 

certificato di pagamento. CIG 7962356807 CUP 

E72F16001400008. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 169

Budget direzionale 2020: aggiornamento art. 12, comma 4, DPR 

254/2005. u.o. Ragioneria -  €                                  



2020 170

Avviso "Turismo 2020”: 5° provvedimento di concessione 

cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 171

Intervento di restauro e risanamento conservativo della sede 

camerale. Liquidazione primo acconto per Direzione Lavori e 

CSE. CIG 7934257401 CUP E72F16001400008. u.o. Provveditorato 27.652,01 €                      

2020 172

Avviso "Turismo 2020": 1° provvedimento di liquidazione 

cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 2.282,00 €                        

2020 173

Collegio dei revisori dei conti rimborsi spese anno 2020: 2° 

provvedimento. u.o. Ragioneria 464,65 €                            

2020 174 Avviso "Attrattività Valtellina": approvazione modulistica.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 175

Approvazione ruoli esattoriali per omessi pagamenti del diritto 

annuale 2017 e recupero posizioni annualità precedenti. u.o. Ragioneria -  €                                  

2020 176

Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 

ottobre 2020: gestione del lavoro agile. Staff Organizzazione -  €                                  

2020 177

Bando "Safe Working - Io riapro sicuro: 4° provvedimento di 

liquidazione cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 16.982,73 €                      

2020 178

Avviso Export 2020: riapertura termini di presentazione delle 

domande di contributo. u.o. Scuola, lavoro e capitale umano -  €                                  

2020 179

Intervento di restauro e risanamento conservativo sede 

camerale: aggiornamento del quadro economico (CUP 

E72F16001400008) e del Budget direzionale 2020. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 180

Compensi per le procedure di mediazione nel mese di Ottobre 

2020: liquidazione. u.o. Mediazione 3.655,54 €                        

2020 181

Emissione ruoli esattoriali per omessi, tardati e incompleti 

pagamenti di ordinanze - ingiunzione emesse dalla Camera di 

commercio di Sondrio ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 

689 -Anni 2018-2019.

Area I - Affari Generali e Regolazione del 

Mercato -  €                                  

2020 182

Progetto Punti Impresa Digitale: recepimento esiti bando "SI4.0 

- Sviluppo di soluzioni innovative I4.0 anno 2020". u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  



2020 183

Procedura per l'individuazione di n. 3 mediatori da iscrivere 

nell'elenco dei mediatori tenuto dall'organismo n. 1021 – 

Approvazione esiti e graduatoria di riserva

Area I - Affari Generali e Regolazione del 

Mercato -  €                                  

2020 184

Certificazione di responsabilità sociale locale impresa Spezia 

Assicurazioni Sas di Spezia G. & C.: rinnovo. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 185

Riqualificazione impianto di climatizzazione primo piano e piano 

terra. Affidamento a Vergottini S.r.l. CUP E72F16001400008. 

CIG 8499851AEE. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 186

Pavimentazione uffici al primo piano. Affidamento intervento a 

Farina Luca. CUP E72f16001400008. CIG Z252EE2D90. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 187

Fornitura e posa davanzali e velette in alluminio. Affidamento a 

Della Cagnoletta S.r.l. CUP E72F16001400008 - CIG 

ZC62F0E8E4. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 188

Avviso "Turismo 2020": 6° provvedimento di concessione 

cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 189

Ex dipendente Dott. M.A.: determinazione in merito al TFR  e al 

fondo di previdenza complementare spettante per cessazione 

dal servizio in data 31 marzo 2019. u.o. Ragioneria -  €                                  

2020 190

Bando "Voucher Digitali I4.0 - anno 2020": 4° provvedimento di 

approvazione delle risultanze istruttorie. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 191

Budget direzionale 2020: aggiornamento art. 12, comma 4, DPR 

254/2005. u.o. Ragioneria -  €                                  

2020 192

Registro informatico dei protesti - Cancellazione ex art. 17, 

comma 6-bis, L. 108/96. Area III - Anagrafico certificativa -  €                                  

2020 193

Misura Operativa per la gestione dei contributi a favore dei 

consorzi fidi: 1° provvedimento di concessione - CUP: 

E73I20000010003 - COR: 3175442.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 194

Approvazione avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai 

sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 2 

posti a tempo indeterminato e pieno di categoria C. Staff Organizzazione -  €                                  



2020 195

Bando "SI4.0 - Sviluppo di soluzioni innovative I4.0": 2° 

provvedimento di liquidazione - CUP F17B19000240003 - 

F17B19000590003 e chiusura iniziativa. u.o. Digitalizzazione e Marketing 46.340,00 €                      

2020 196

Avviso “Attrattività Valtellina": individuazione domande 

ammissibili ad istruttoria.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 197

Registro informatico dei protesti - Cancellazione ex art. 17, 

comma 6-bis, L. 108/96. u.o. Anagrafe camerale -  €                                  

2020 198

Trasferimento marchio di identificazione metalli preziosi  a ORO 

TRAB SRL con sede in BORMIO (SO) VIA ROMA 111 e iscrizione 

nel Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei 

metalli preziosi. u.o. Servizio metrico -  €                                  

2020 199 “Avviso Export 2020”: 2° provvedimento di concessione.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 200

Restauro e risanamento conservativo sede camerale - 

Autorizzazione all’estensione del subappalto n. 3 a Schulz Italia 

Srl. CUP E72F16001400008 - CIG 7962356807. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 201

Misura Operativa per la gestione dei contributi a favore dei 

consorzi fidi: 1° provvedimento di liquidazione - CUP: 

E73I20000010003 - COR: 3175442.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 20.000,00 €                      

2020 202

Procedura di valutazione comparativa per la nomina 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di 

commercio di Sondrio dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024. 

Attivazione avviso di selezione. Staff Organizzazione -  €                                  

2020 203

Procedura di valutazione comparativa per la nomina 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di 

commercio di Sondrio dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024 - 

sostituzione allegato c). Staff Organizzazione -  €                                  

2020 204

Rinnovo autorizzazione SONDRIO-DIESEL S.R.L. con sede in Via 

Industriale 431/1 - 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) CF e  

P.IVA: 00168930147 (REA 32587)–  codice I3 AA 104 516. u.o. Servizio metrico -  €                                  



2020 205

Rinnovo autorizzazione PESCI S.R.L. con sede in Via Guicciardi 

17 - 23100 SONDRIO CF e Partita IVA: 00953260148 (REA 

71848) – codice I3 AA 104 191 u.o. Servizio metrico -  €                                  

2020 206

Bando "Voucher Digitali I4.0 - anno 2020": 5° provvedimento di 

approvazione delle risultanze istruttorie. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 207

Compensi per le procedure di mediazione nei mesi di 

Novembre 2020: liquidazione. u.o. Mediazione 3.116,07 €                        

2020 208

Servizio di mediazione - Rimborsi: domande pervenute nel 

periodo ottobre-novembre 2020. u.o. Mediazione 103,60 €                            

2020 209

Bando "Economia Circolare - Fase 3 - Innovazione delle filiere di 

economia circolare in Lombardia 2019": utilizzo budget e presa 

d'atto graduatoria.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 210

Arch.  Luca Moretto: aggiornamento compenso professionale 

per Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione. Cup E72F16001400008 CIG 7934257401. u.o. Provveditorato 55.548,06 €                      

2020 211

Progetto "Punti Impresa Digitale": adesione ai servizi realizzati 

dal sistema camerale. u.o. Digitalizzazione e Marketing 7.000,00 €                        

2020 212 Diritto annuale: ruolo esattoriale di II livello. u.o. Ragioneria 66.329,10 €                      

2020 213 Oneri aspettative sindacali 2019: liquidazione. u.o. Ragioneria 948,00 €                            

2020 214

Progetto "Osservatorio congiunturale": liquidazione quota 

spese 2020.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 10.000,00 €                      

2020 215

Bando "Safe Working - Io riapro sicuro: utilizzo budget e 5° 

provvedimento di liquidazione cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 85.917,56 €                      

2020 216

Noleggio stampante multifunzione sede di Dubino. Adesione 

alla convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 32. 

Lotto 3. CIG Z662FA16B1. u.o. Provveditorato 1.648,61 €                        

2020 217 “Avviso Export 2020”: 3° provvedimento di concessione. u.o. Scuola, lavoro e capitale umano -  €                                  

2020 218

Lavori di restauro e risanamento conservativo della sede 

camerale. Approvazione 3° Stato Avanzamento Lavori e 

certificato di pagamento. CIG 7962356807 CUP 

E72F16001400008. u.o. Provveditorato -  €                                  



2020 219

Avviso "Turismo 2020": 2° provvedimento di liquidazione 

cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 10.129,77 €                      

2020 220

Rinnovo autorizzazione Meccanica Valtellinese s.rl. con sede in 

Via Centrale Venina snc – 23020 PIATEDA (SO), C.F. e Partita 

IVA: 00644470148 (REA 45492) – codice I3 AA 104 215. u.o. Servizio metrico -  €                                  

2020 221 Richiesta di rimborso - liquidazione. u.o. Anagrafe camerale 15,00 €                              

2020 222

Ex dipendente Dott. M. S.: determinazione in merito al TFR 

spettante per cessazione dal servizio in data 15 dicembre 2019. u.o. Ragioneria -  €                                  

2020 223

Restauro e risanamento conservativo sede camerale - 

Autorizzazione all'estensione del subappalto n. 2. CUP 

E72F16001400008 - CIG 7962356807. u.o. Provveditorato -  €                                  

2020 224

Misura Operativa per la gestione dei contributi a favore dei 

consorzi fidi: utilizzo budget e  2° provvedimento di 

concessione CUP E83I20000040003 - COR 4043734.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 225

Avviso "Turismo 2020": 7° provvedimento di concessione 

cumulativo e utilizzo budget

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 226

Servizio rilascio firma digitale - rimborso pratica n. 

375758/2020. u.o. Digitalizzazione e Marketing 70,00 €                              

2020 227

Bando "Voucher Digitali I4.0 - anno 2020" rifinanziamento e 

provvedimento conclusivo di approvazione delle risultanze 

istruttorie. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 228

Bando "Safe Working - Io riapro sicuro: utilizzo budget e 6° 

provvedimento di liquidazione cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 61.702,21 €                      

2020 229

Progetto "Punti Impresa Digitale": bando "SI4.0 - Sviluppo di 

soluzioni innovative I4.0 anno 2020" - utilizzo budget. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 230

Progetti “Un’impresa talent scout” e “Formazione in servizio 

docenti”: servizio CIG ZDB2A0FF30, svincolo cauzione definitiva. u.o. Scuola, lavoro e capitale umano 3.598,00 €                        

2020 231

Budget direzionale 2020: aggiornamento art. 12, comma 4, DPR 

254/2005. u.o. Ragioneria -  €                                  



2020 232 Registro informatico dei protesti – Cancellazione. u.o. Anagrafe camerale -  €                                  

2020 233

Misura Operativa per la gestione dei contributi a favore dei 

consorzi fidi: 2° provvedimento di liquidazione CUP 

E83I20000040003 - COR 4043734.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno 140.000,00 €                    

2020 234 “Avviso Export 2020”: 4° provvedimento di concessione. u.o. Scuola, lavoro e capitale umano -  €                                  

2020 235

Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigente : 

costituzione 2020. u.o. Personale 126.739,00 €                    

2020 236

Avviso "Attrattività Valtellina": provvedimento di concessione 

cumulativo.

u.o. Progetti di incentivazione e 

sostegno -  €                                  

2020 237

Certificazione di responsabilità sociale locale impresa Free 

Work Servizi S.r.l.: rinnovo. u.o. Digitalizzazione e Marketing -  €                                  

2020 238 Bando "E-commerce 2020": utilizzo budget. u.o. Scuola, lavoro e capitale umano -  €                                  

2020 239

Liquidazione compensi alla commissione del concorso pubblico 

per esami per la copertura di n. 2 (due) posti di coordinatore di 

processo e di progetto categoria “D” posizione economica 

iniziale “D1” a tempo indeterminato e pieno. u.o. Personale 1.319,60


