
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Nr Oggetto incarico Soggetto incaricato Estremi del provvedimento Data Provv.to

 Compenso previsto 

(comprensivo di I.V.A. ed 

eventuali oneri previdenziali) 

1

Incarico di collaborazione coordinata e

continuativa, in qualità di sommelier,

nell'ambito delle attività dell'Enoteca

provinciale del Trentino. 

Marina Schmohl Determinazione dirigenziale n. 5/4 21/01/2011 17.000,00 Euro

2

Incarico di collaborazione professionale

nell'ambito delle attività di

valorizzazione del legno trentino

dott. Mauro Colaone
Determinazione del Segretario Generale n. 

9/z
27/01/2011 23.840,00 Euro

3

Incarico di consulenza nell'ambito delle

attività di commercializzazione del

legno trentino per l'anno 2011.

dott. Enrico Tonezzer
Determinazione del Segretario Generale 

n,10/z
27/01/2011 38.720,00 Euro

4

Incarico di consulenza archivistica e

affiancamento delle unità organizzative

dell'Ente camerale nella procedura di

conferimento della documentazione

amministrativa all'archivio di deposito.

Studio associato Virginia Determinazione dirigenziale n.4/1 4/02/2011 3.744,00 Euro

5

Incarico di consulenza contabile,

fiscale, amministrativa per gli anni

2011-2013.

dott. Stefano Tomazzoni Determinazione dirigenziale n. 23/2 8/02/2011 17.971,20 Euro

Art. 39 undecies L.P. 19 luglio 1990 n.23

Elenco degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione

Anno 2011
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6

Incarico di collaborazione coordinata

continuativa per l'attività di

consulenza, supporto e assistenza

relativa allo svolgimento delle attività

di studio e ricerca curata dal Servizio

Studi e Ricerche dell'Ufficio

Informazione Economica.

dott. Giulio Serafini Deliberazione della Giunta camerale n.13 21/02/2011 27.984,00 Euro

7

Incarico di consulenza finalizzato alla

redazione dei testi del volume sulla

storia della C.C.I.A.A. di Trento da

pubblicare in occasione del 160°

anniversario dalla fondazione dell'Ente

camerale

Xgroup S.r.l.
Determinazione del Segretario Generale 

n.43/z
16/03/2011 43.200,00 Euro

8

Incarico di collaborazione coordinata

continuativa per l'effettuazione di

un'indagine su un campione di aziende

trentine, nell'ambito del Progetto

Excelsior 2011 (in collaborazione con

l'Unione Italiana delle Camere di

Commercio I.A.A.)

sig.ra Rosanna Zendron Determina dirigenziale n.11/1 21/03/2011 1.575,00 Euro

9

Incarico di collaborazione esterna e

supporto alla realizzazione della rivista

camerale "Economia Trentina"

IASA - Istituto per 

l'assistenza allo sviluppo 

aziendale

Determinazione del Segretario Generale 

n.64/z
12/04/2011 22.800,00 Euro
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10

Incarico di consulenza per

l'accertamento di operazioni secondo il

Piano dei controlli Erga Omnes - in

sostituzione della dott.ssa Anna

Pancheri

sig. Paolo Inama Determinazione dirigenziale n.32/4 13/04/2011 16.065,00 Euro

11
Incarico di coordinamento scientifico

del dossier "Ripensare la montagna".
prof. Annibale Salsa

Determinazione del Segretario Generale 

n.80/z
12/05/2011 13.916,87 Euro

12

convenzione per la realizzazione di un 

progetto di ricerca triennale (2011 – 

2013) per l’individuazione, la 

sperimentazione e la produzione di 

fermenti locali per il miglioramento 

della tipicità dei formaggi di alpeggio 

del Trentino (Progetto “FERMALGA”)

Fondazione Edmund Mach 

di San Michele all’Adige
193.600,00 Euro 

13

Incarico a perito grafologo di

valutazione dei requisiti professionali

validi ai fini dell'iscrizione al Ruolo dei

periti e degli esperti della provincia di

Trento

dott.ssa Lucina Gadotti Determinazione dirigenziale n.65/3 05/07/2011 374,40 Euro

14

Incarico di consulenza per la

realizzazione di un'indagine sulla

carpenteria in legno

Studio associato di 

Ingegneria Geminis di 

Donati & Spagnolli

Determinazione dirigenziale n.58/4 12/07/2011 7.488,00 Euro

Deliberazione della Giunta camerale n. 55 di data 06/06/2011 

di approvazione dello schema di convenzione,  sottoscritto 

dalle parti in data 14.7.2011
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15

Incarico di collaborazione coordinata

continuativa per la somministrazione di

questionari nell'ambito di un'indagine

sulla carpenteria in legno e di

un'indagine sulle aziende del sistema

lattiero - caseario

Ruggero Colpo Determinazione dirigenziale n.58/4 12/07/2011 1.910,00 Euro

16

Incarico di collaborazione coordinata

continuativa per la somministrazione di

questionari nell'ambito di un'indagine

sulla carpenteria in legno e di

un'indagine sulle aziende del sistema

lattiero - caseario

Claudio Marchiori Determinazione dirigenziale n.58/4 12/07/2011 1.910,00 Euro

17

Incarico di collaborazione coordinata

continuativa per la somministrazione di

questionari nell'ambito di un'indagine

sulla carpenteria in legno e di

un'indagine sulle aziende del sistema

lattiero - caseario

Francesco Salvaterra Determinazione dirigenziale n.58/4 12/07/2011 1.910,00 Euro

18

Incarico di collaborazione coordinata

continuativa per la somministrazione di

questionari nell'ambito di un'indagine

sulla carpenteria in legno e di

un'indagine sulle aziende del sistema

lattiero - caseario

Luca Marconcini Determinazione dirigenziale n.58/4 12/07/2011 1.910,00 Euro
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19

Incarico di collaborazione coordinata

continuativa per la somministrazione di

questionari nell'ambito di un'indagine

sulla carpenteria in legno e di

un'indagine sulle aziende del sistema

lattiero - caseario

Delio Salvadori Determinazione dirigenziale n.58/4 12/07/2011 1.910,00 Euro

20

Incarico di consulenza nell'ambito delle

attività di ricerca e rilevazione

statistica in materia economica

effettuate dall'Ente camerale

prof. Daniele Marini Deliberazione Giunta camerale n.64 25/07/2011 52.000,00 Euro

Camera di Commercio I.A.A.

Via Calepina 13 – 38122 Trento

C.F. e  P.IVA 00262170228

Mail: info@tn.camcom.it

PEC: cciaa@tn.legalmail.camcom.it

Sito web: www.tn.camcom.it


