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Determinazione n. 2/CA del 26.10.2015 

 

Costituzione Consiglio camerale della CCIAA di Biella e Vercelli – Avvio procedure ai sensi 

dell’art. 12 della L. 580/1993 e s.m.i., dei DD.MM. 4 agosto 2011, n. 155 e 156, del Decreto 

MISE 6 agosto 2015 e del Decreto direttoriale 2 settembre 2015. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

Vista la legge n. 580/1993 così come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010;  

  

Visti i Decreti ministeriali nn. 155 e 156 del 4/8/2011;  

 

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2015 di istituzione della 

“Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli”; 

 

Visto il Decreto direttoriale 2 settembre 2015 relativo alla pubblicazione dei dati economici 

2014 della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli; 

  

Vista la propria determinazione n. 1 del 9 ottobre 2015 con la quale viene stabilita la 

composizione del Consiglio camerale per il quinquennio 2016-2020, tenuto conto dei dati relativi al 

numero delle imprese, all’indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale versato, 

come pubblicato dal Ministero Sviluppo Economico sul proprio sito istituzionale con decreto 

direttoriale 2 settembre 2015 come segue:  

  

Settori Seggi 

Agricoltura 2 

Artigianato 5 

Industria 5 

Commercio 5 

Cooperative 1 

Turismo 1 

Trasporti e Spedizioni 1 

Credito  1 

Assicurazioni - 

Servizi alle imprese 4 

Altri settori - 

Totale parziale 25 

Integrato da :  

Organizzazioni sindacali dei 

lavoratori 

1 

Associazioni dei consumatori 1 

Liberi professionisti 1 

Totale componenti Consiglio 28 
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Vista la nota della Regione Piemonte (prot. 16291/A1902A – cl 8.30.10 – del 22 ottobre 

2015) con la quale sono stati trasmessi i modelli integrativi al D.M. n. 156/2011, vengono fornite 

precisazioni sull’attività di controllo da parte della Camera di commercio e viene inviata copia della 

D.G.R. n. 20-3621 del 28/03/2012 relativa ai criteri per la determinazione del grado di 

rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori;  

  

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Decreto MISE 6 agosto 2015 il Commissario ad acta ha 

altresì il compito di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova “Camera di 

commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli” pubblicando apposito avviso 

nell’albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente 

della Giunta regionale;  

  

Visto l’avviso allegato alla presente determinazione per l’avvio delle procedure previste dal 

D.M. n. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni 

imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori aventi i requisiti previsti 

dagli articoli 2 e 3 dello stesso D.M. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del costituendo 

Consiglio camerale per il quinquennio 2016 – 2020;  

 

DETERMINA  

 

a) di dare avvio alle procedure previste dal Decreto MISE 6 agosto 2015 e dal Decreto 

ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 ai fini della costituzione del Consiglio camerale della “Camera di 

commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli”, pubblicando in data odierna il 

relativo avviso allegato alla presente determinazione nell’Albo camerale e sul sito internet 

istituzionale dell’ente e dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale;  

  

b) di dare atto che dalla data odierna decorre il termine perentorio, a pena di esclusione dal 

procedimento, di 40 giorni entro e non oltre il quale le organizzazioni imprenditoriali, le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, aventi i requisiti previsti 

dagli articoli 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, comunicano le informazioni documentate previste dallo 

stesso D.M. n. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività ai fini della 

ripartizione dei seggi del Consiglio camerale per il quinquennio 2016 - 2020.  

 

            IL COMMISSARIO AD ACTA 

                  (Dr. Gianpiero Masera) 

 

 

 

 

 

 

 
"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 39/93" 


