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Determinazione n. 4 CA del 20.11.2015   

 

Costituzione del Consiglio della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di 

Biella e Vercelli” - rettifica dato tabella ripartizione seggi di cui alla determinazione n. 1 CA 

del 9.10.2015 e Avviso avvio procedure di cui alla determinazione n. 2 CA del 26.10.2015. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA DI BIELLA E VERCELLI 
 

Richiamata la propria determinazione n. 1 del 9 ottobre 2015 con la quale si adottava 

l’articolo unico dello Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella 

e Vercelli stabilendo la composizione numerica del Consiglio camerale sulla base del numero delle 

imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, secondo la ripartizione prevista dalla 

normativa vigente; 

 

Tenuto conto che l’individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio e il numero 

di esponenti spettante a ciascuno di essi veniva stabilito in apposito allegato quale parte integrante 

del provvedimento sopra citato, ma che il medesimo a pagina 2 riportava un’inesattezza formale 

relativamente alla sola parte inerente all’attribuzione dei seggi al settore Credito e Assicurazione 

che erroneamente erano stati gestiti disgiuntamente, anziché congiuntamente; 

 

Considerato che la stessa imprecisione è stata conseguentemente replicata anche nel proprio 

successivo provvedimento n. 2 del 26 ottobre 2015 con il quale si dava avvio alla procedura di 

costituzione del Consiglio della CCIAA di Biella e Vercelli riportando la tabella di ripartizione 

seggi nel relativo avviso pubblico pubblicato sia all’albo camerale sia sui rispettivi siti internet 

istituzionali della CCIAA di Vercelli e della  CCIAA di Biella;  

 

Ravvisata l’imprecisione e l’opportunità di rettificare tale informazione ai fini di necessaria e 

trasparente comunicazione del dato; 

 

 

DETERMINA 

 

a) di rettificare il dato di attribuzione seggi al settore Credito e Assicurazioni, riportato in pagina 

2 dell’allegato alla propria determinazione n. 1 del 9 ottobre 2015, trattandolo correttamente 

in forma congiunta in modo che risulti assegnato n. 1 seggio a entrambi i settori così come 

illustrato nel nuovo allegato A) riproposto quale parte integrante del presente provvedimento; 

b) di considerare come rettificato lo stesso dato riprodotto erroneamente anche nel successivo 

proprio provvedimento n. 2 del 26 ottobre 2015, elaborando una “errata corrige” del solo 

Avviso di avvio procedure che, quale allegato B) della presente determinazione, andrà 

collocato per opportuna pubblicizzazione sui rispettivi siti internet istituzionali della CCIAA 

di Vercelli e della CCIAA di Biella. 

 

      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" 



Parametri per la ripartizione dei componenti del Consiglio della Camera di 

commercio I.A.A. di Biella e Vercelli 

Biella e Vercelli Imprese Dir.annuale Addetti Valore Aggiunto

31.12.2014 31.12.2014 anno 2012 anno 2012

migliaia di Euro

Agricoltura 4.226 357.296,40 6.778,36 394.677,95

Artigianato 10.453 906.218,55 18.866,80 830.621,29

Industria 4.416 774.678,11 32.634,71 1.833.222,49

Commercio 10.717 1.109.385,81 17.960,32 829.140,04

Cooperative 389 39.105,77 5.380,80 160.524,16

Turismo 3.089 259.630,52 6.429,38 266.730,09

Trasporti e spedizioni 996 126.553,96 4.460,72 337.234,92

Credito 827 135.373,82 3.690,08 385.606,45

Assicurazioni 663 67.261,96 1.005,19 61.167,13

Servizi alle imprese 6.059 853.385,69 14.423,72 1.266.185,54

Altri settori 1.163 103.939,92 4.431,85 218.059,09

Totale 42.998 4.732.830,51 116.061,93 6.583.169,15
1 

Allegato A) alla det. n.  4/CA del 20.11.2015 



Allegato A) alla det. n.  4/CA del 20.11.2015

Biella e Vercelli % imprese % diritto 

annuale

% addetti % valore 

aggiunto

Media 4 

parametri

Numero 

consiglieri

Seggi da 

distribuire
Agricoltura 9,8 7,5 5,8 6,0 7,30 1,83 2

Artigianato 24,3 19,1 16,3 12,6 18,08 4,52 5

Industria 10,3 16,4 28,1 27,8 20,65 5,16 5

Commercio 24,9 23,4 15,5 12,6 19,11 4,78 5

Cooperative 0,9 0,8 4,6 2,4 2,20 0,55 1

Turismo 7,2 5,5 5,5 4,1 5,57 1,39 1

Trasporti e spedizioni 2,3 2,7 3,8 5,1 3,49 0,87 1

Credito 1,9 2,9 3,2 5,9 3,46 0,86

Assicurazioni 1,5 1,4 0,9 0,9 1,19 0,30

servizi alle imprese 14,1 18 12,4 19,2 15,95 3,99 4

Altri settori 2,7 2,2 3,8 3,3 3,01 0,75  -

Totale 100 100 100 100 100 25 25

Seggi da distribuire n. 25 + n. 3 così ripartiti:

Il Commissario Ad Acta - n. 1 alle Organizzazioni sindacali

(Dr. Gianpiero Masera) - n. 1 alle Associazioni a tutela dei consumatori

- n. 1 ai Liberi Professionisti

In totale n. 28 Consiglieri pag. 2
"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93"
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Parametri per la ripartizione dei componenti del Consiglio della  Camera di commercio 

I.A.A. di Biella e Vercelli
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Allegato alla determinazione 4/CA del 20 novembre 2015 

 

 

RETTIFICA AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA 

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CCIAA DI BIELLA E VERCELLI 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

premesso che il consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli è composto 

complessivamente da ventotto consiglieri dei quali venticinque in rappresentanza dei settori 

economici, secondo la ripartizione per settori prevista dalle vigenti disposizioni di legge, e tre in 

rappresentanza – rispettivamente – delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni 

di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi Professionisti 

 

RENDE NOTO 

che - ai sensi dell'art. 10 della legge 29.12.1993 n. 580, del D.M. 4.8.2011 n. 155 e del 

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6.8.2015 di istituzione della “Camera di commercio 

industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli” - il Commissario ad acta, con proprio 

provvedimento n. 1 in data 9 ottobre 2015 ha determinato la seguente ripartizione dei complessivi 

28 seggi, di cui si compone il Consiglio stesso, per il prossimo quinquennio 2016/2020: 

 

Settori economici  N° Consiglieri 

Agricoltura 2 

Artigianato 5 

Industria 5 

Commercio 5 

Cooperative 1 

Turismo 1 

Trasporti e Spedizioni 1 

Credito  

Assicurazioni 

 

1 

 

Servizi alle Imprese 4 

Altri settori - 

TOTALE 25 
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oltre ai tre Consiglieri in rappresentanza – rispettivamente – delle Organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi 

Professionisti. 

Con il presente avviso, pubblicato all’albo camerale e sul sito internet istituzionale della 

Camera di Commercio, I.A.A. di Biella e della Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli, sono 

avviate le procedure per la nomina del Consiglio. 

A tale scopo le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

associazioni dei consumatori, nel rispetto delle norme e secondo le modalità stabile dal D.M. n. 156 

del 4 Agosto 2011 dovranno far pervenire alla Camera di Commercio di Vercelli, entro il 4 

dicembre 2015 la documentazione, finalizzata a dimostrare il grado di rappresentatività di ogni 

organismo partecipante alla procedura. 

La documentazione, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire alla sede della Camera di 

Commercio di Vercelli – Piazza Risorgimento 12, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 4 

dicembre 2015. 

Il responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n. 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" è il Commissario ad acta Dr. 

Gianpiero Masera. 

La documentazione è disponibile sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio 

I.A.A. di Biella (www.bi.camcom.gov.it) e della Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli 

(www.vc.camcom.gov.it). 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:  

segreteria.generale@vc.camcom.it  

Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta 

della Regione Piemonte. 

 

Vercelli, 20 novembre 2015 

 

                                                                                                   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" 


