Approvato con determinazione del Presidente n. 1 del 20 aprile 2018

AVVISO
di avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio
(Art. 12 Legge n. 580/1993 e s.m.i. e D.M. n. 156/2011)
IL PRESIDENTE
Visti:

la legge 23 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e in particolare gli articoli da 9 a 16;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018;

il D.M. 4 agosto 2011 n. 155, recante il “Regolamento sulla composizione dei consigli
delle camere di commercio in attuazione dell’art. 10 comma 3 della legge 29
dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
23”;

il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, recante il “Regolamento relativo alla designazione e
alla nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle
camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

l’art. 10 e l’allegato A) dello statuto della Camera di Commercio di Sondrio, come
modificato con deliberazione consigliare n. 15 del 18 dicembre 2017, relativi alla
composizione del consiglio camerale;

le note n. 0098348 del 12/06/2013 e n. 0060086 del 10/04/2014 del Ministero dello
Sviluppo Economico;
preso atto che il Consiglio in carica per il vigente mandato si è insediato il 17 ottobre
2013 e scadrà il prossimo 17 ottobre, ai sensi dell’articolo 10 comma 7 della Legge
580/93 e s.m.i.,
DA’ AVVISO
dell’avvio in data 20 aprile 2018 delle procedure previste dal D.M. 4 agosto 2011 n. 156
per il rinnovo degli Organi della Camera di Commercio di Sondrio per il mandato
2018/2023.
Al riguardo, si evidenziano le seguenti disposizioni.
A) Composizione del Consiglio per il mandato 2018/2023
Il Consiglio camerale è composto da n. 19 consiglieri, come segue :
a) n. 16 consiglieri in rappresentanza dei settori economici:

n. 1 in rappresentanza del settore Agricoltura;

n. 2 in rappresentanza del settore Industria;

n. 3 in rappresentanza del settore Artigianato;

n. 3 in rappresentanza del settore Commercio;

n. 1 in rappresentanza del settore Cooperazione1;
1

Possono concorrere alla assegnazione del seggio per il settore cooperazione solo le Associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 220/2002 (art. 9, comma 5, DM 156/2011 e Nota Mise
0045543/2015).
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b)
c)
d)
B)


n. 2 in rappresentanza del settore Turismo;

n. 1 in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni;

n. 1 in rappresentanza del settore Credito e Assicurazioni;

n. 2 in rappresentanza del settore Servizi alle imprese;
n. 1 consigliere in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
n. 1 consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela dei consumatori;
n. 1 consigliere in rappresentanza dei Liberi professionisti.
Modalità di partecipazione
1. Entro le ore 12.00 del 30 maggio 2018, a pena di esclusione dal presente
procedimento:
- le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale, aderenti ad
organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro -CNEL– ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione
provinciale, fanno pervenire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di Sondrio, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio
camerale di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e s.m.i., secondo i criteri definiti dal decreto di cui all’articolo 12 della
stessa legge, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte secondo lo
schema di cui agli allegati A e B del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 4 agosto 2011, n. 156, contenente le informazioni e i dati di cui
alle lettere a), b) c) e d) del comma 2 dell’art. 2 del citato decreto ministeriale
156/2011;
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori di
livello provinciale, operanti da almeno tre anni nella circoscrizione fanno
pervenire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Sondrio le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 3 del
decreto ministeriale n. 156/2011 redatte secondo gli schemi di cui agli allegati
C e D del decreto stesso.
2. Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere congiuntamente
all’assegnazione dei seggi di uno o più settori con le modalità di cui all’art. 4 del
decreto ministeriale n. 156/2011, secondo lo schema di cui all’allegato E del
decreto stesso.
3. Due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono
concorrere congiuntamente all’assegnazione del seggio previsto per le
rappresentanze medesime con le modalità di cui all’art. 4 del richiamato decreto
ministeriale n. 156/2011, secondo lo schema di cui all’allegato E del decreto
stesso.
4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono pervenire, a pena di
esclusione dal procedimento,
entro le ore 12,00 di mercoledì 30 maggio 2018,
corredate dalla documentazione prescritta dal D.M. 156/2011 e redatte secondo
la modulistica ivi indicata, a pena di irricevibilità.
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5. Le predette dichiarazioni possono essere trasmesse esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, con indicazione sull’esterno della busta
della dicitura “RINNOVO ORGANI – SETTORE ........”, indirizzata a :
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio
Ufficio Segreteria
Via Piazzi, 23
23100 SONDRIO.
6. La busta in cui sono inserite le dichiarazioni deve essere perfettamente chiusa e
contenere il supporto digitale con gli elenchi delle imprese associate2, degli
associati3 o degli iscritti4. Detto supporto, qualora non sia crittografato, deve
essere contenuto in una ulteriore busta chiusa sigillata posta all’interno della
prima.
7. Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in
tempo utile.
C)
Pubblicità.
Il presente avviso è pubblicato all’albo camerale e sul sito internet della Camera di
Commercio di Sondrio www.so.camcom.gov.it, ove sono disponibili la modulistica, le
relative istruzioni ed i testi delle norme citate. Il predetto avviso è inoltre comunicato al
Presidente della Giunta regionale.
D) Responsabile del procedimento / informazioni.
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di
Sondrio, dott. Marco Bonat.
Informazioni riguardanti il procedimento possono essere richieste ai seguenti recapiti:
tel. 0342-527225/220; posta elettronica : segreteria@so.camcom.it.
Sondrio, 20 aprile 2018
IL PRESIDENTE
(Emanuele Bertolini)
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:BERTOLINI EMANUELE
Data:20/04/2018 08:54:21

2

Art. 2 comma 3 DM 156/2011.
Art. 3 comma 2 DM 156/2011.
4
Art. 3 comma 5 DM 156/2011.
3
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