
PRIORITA' DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE NEL 2009 - OBIETTIVI STRATEGICI

EURO

2.315.770,00

710.000,00

AA101

Progetto: Certificazione EMAS per l'Agroindustria; supporto al settore Bio-Scienze per il Chimico farmaceutico; interventi strategici per la

Nautica 270.000,00

AA102

Progetto: promozione del settore nautico: piano di comunicazione, partecipazione ad esposizioni di settore (Salone nautico di Genova, Boat

Show di Roma), organizzazione dello Yacht Med Festival di Gaeta. 240.000,00

AA103

Progetto: Partecipazione ad iniziative espositive in Italia e all’estero per la promozione delle produzioni agroindustriali e rurali nonché

organizzazione di una Rassegna Floricola 200.000,00

218.804,00

AA201 Progetto: L’osservazione economica attraverso studi e analisi 203.804,00

AA202 Progetto: indagine presso il sistema imprenditoriale sulla qualità dei servizi camerali 15.000,00

289.000,00

AA301 Progetto: prosecuzione di progetti di sviluppo locale: Filiera turistica, Sistemi Turistici Locali 35.000,00

AA302

Progetto: Marchio di qualità per le imprese turistiche della provincia di Latina, in collaborazione con l’ISNART, con riferimento alla

categoria Strutture alberghiere 24.000,00

AA303 Progetto: Progetto “Latina da scoprire – Club del Gusto della provincia di Latina” 50.000,00

AA304 Progetto: "La Strada dei Vini della provincia di Latina" 75.000,00

AA305 Progetto: Partecipazione all’organizzazione della  82^ Adunata Nazionale Alpini 50.000,00

AA306 Progetto: Partecipazione al Buy Lazio (workshop e post w.), alla B.I.T., di Milano e a Globe, di Roma. 55.000,00

30.000,00

AA401 Progetto: promozione dei programmi e delle iniziative a favore delle  PMI, anche attraverso seminari informativi. 10.000,00

AA402

Progetto: iniziative camerali per l'acquisizione di risorse finanziarie da programmi comunitari, nazionali, regionali finalizzati alla promozione

dll'imprenditoria locale 20.000,00

38.466,00

AA501 Progetto:  iniziative per la promozione di contratti tipo e della conciliazione. 15.000,00

AA502 Progetto: svolgimento del servizio di  conciliazione e arbitrato e spese inerenti la rilevazione dei prezzi sui mercati locali 20.000,00

AA503 Progetto: rilevazione dei prezzi sui mercati locali 3.466,00

770.000,00

PRIORITA' (A): FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA STRUTTURA DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE.

Obiettivo  strategico (A1): Iniziative per l’attuazione di nuovi distretti /sistemi produttivi locali  nei settori rurale e culturale, e sostegno a quelli 

già esistenti (chimico-farmaceutico, agroindustriale, nautico) 

Obiettivo strategico (A2): Diffusione informazione economico-statistica ed implementazione di metodologie e sistemi di rilevazione per l’analisi 

di tematiche di interesse per il territorio 

Obiettivo strategico (A3): Valorizzazione e promozione turistica del territorio 

Obiettivo strategico (A4): Sviluppo della capacità di attrarre finanziamenti da programmi comunitari, nazionali e regionali sul territorio 

provinciale 

Obiettivo strategico (A5): promuovere gli strumenti di regolazione del mercato

Obiettivo strategico (A6): implementazione di attività di assistenza creditizia alle imprese  



PRIORITA' DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE NEL 2009 - OBIETTIVI STRATEGICI

EURO

AA601 Progetto: contributo per lo svolgimento dell’attività del Consorzio Intrafidi 60.000,00

AA602

Progetto: Contributo per il concorso negli interessi per le convenzioni creditizie sostenute dall'Ente Cameraleed eventuale rilascio di ulteriori

garanzie 700.000,00

AA603 Progetto: iniziative per la conoscenza degli strumenti finanziari 10.000,00

195.200,00

AA701 Progetto: Realizzazione della Rivista Economia Pontina 55.200,00

AA702 Progetto: iniziative nel campo dell’imprenditoria femminile 70.000,00

AA703 Progetto: iniziative a sostegno della nuova imprenditoria locale 70.000,00

64.300,00

AA801 Progetto: realizzazione della rassegna dell'Artigianato "In Artis" 50.000,00

AA802 Progetto: realizzazione di un "Polo dell’Artigianato Artistico" (prosecuzione della 2^ annualità). 14.300,00

849.430,00

343.430,00

BB101 Progetto: partecipazione ad Organismi strutturali all’attività di sostegno all’impresa. 86.230,00

BB102 Progetto: contributo al Fondo Consortile della SECI Scpa in liquidazione 35.000,00

BB103 Progetto: attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere 162.200,00

BB104 Progetto: Partecipazione al Centro di Assistenza Tecnica al Commercio di Latina 60.000,00

325.000,00

BB201 Progetto: Adesione al Gruppo di lavoro delle Strutture camerali per l’internazionalizzazione. 30.000,00

BB202 Progetto: missioni economiche incoming/outgoing (Egitto, Tunisia). 30.000,00

BB203 Progetto: organizzazione di seminario con l'Ambasciata del Vietnam sulle opportunità di affarari in Vietnam 5.000,00

BB204 Progetto: proseguimento delle attività a seguito del progetto “Eu-China Machinery & Construction Partnership”. 15.000,00

BB205 Progetto: Programma Central Asia – Progetto Cabot’s – “Central Asia Business Organizations Trainings” finanziamento dell’Unione Europea. 245.000,00

161.000,00

BB301 Progetto: valorizzazione dell’oliva da mensa cultivar itrana 20.000,00

PRIORITA’ (B) : SOSTENERE LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE.

Obiettivo strategico (B3): Valorizzazione delle produzioni agroalimentari soprattutto attraverso interventi a sostegno delle filiere

Obiettivo strategico (B1): sostegno all'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché mediante progetti del Fondo 

Perequativo Unioncamere

Obiettivo strategico (B2): sviluppare l'internazionalizzazione dell'economia provinciale

Obiettivo strategico (A8): realizzazione e potenziamento di centri di eccellenza delle peculiarità produttive del territorio

Obiettivo strategico (A7): promozione della cultura d'impresa
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EURO

BB302 Progetto: valorizzazione della salsiccia di Monte San Biagio 20.000,00

BB303 Progetto: promozione dei prodotti ittici 10.000,00

BB304 Progetto: Supporto all'introduzione di una filiera corta nel settore lattiero 60.000,00

BB305 Progetto: Organizzazione del IX convegno nazionale sull’actinidia  a  Latina 20.000,00

BB306 Progetto: Attività di controllo Kiwi Latina IGP 31.000,00

20.000,00

BB401 Progetto: Fondazione Ecomuseo dell’Agro Pontino e del Lazio Virgiliano 20.000,00

64.800,00

49.800,00

CC101 Progetto: Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali 39.800,00

CC102 Progetto: Implementazione di altri servizi camerali da gestire on line 10.000,00

15.000,00

CC201 Progetto: comunicazione unica per l’avvio dell’impresa 15.000,00

TOTALE RISORSE 3.230.000,00

              Parere favorevole tecnico e di legittimità

              Parere favorevole regolarità contabile

   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. A. Rampini)                                                                                                                                                   (Dott. F. Autieri)

______________

              Il Dirigente dell’Area Amministrativo contabile                                                                                                                 …………………..

              Il Dirigente dell’Area Affari Istituzionali                                                                                                                            …………………..

Obiettivo strategico (C1): migliorare qualitativamente e quantitativamente i canali di accesso ai servizi anagrafico-amministrativi camerali da e 

verso l’Ente 

Obiettivo strategico (C2): allineamento dei dati e delle informazioni possedute dalla Camera di Commercio con i dati e le informazioni 

possedute dagli Enti coinvolti nella gestione delle pratiche per le imprese 

Obiettivo strategico (B4): promozione delle risorse ambientali del territorio e della  diffusione di una cultura dello sviluppo sostenibile 

PRIORITA’ (C): SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED E-GOVERNMENT


