AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
BIELLA E VERCELLI – NOVARA – VERBANO CUSIO OSSOLA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del D.M. 4/8/2011 n. 156, con la pubblicazione
del presente avviso agli albi camerali e sui siti istituzionali della Camera di commercio di Biella e
Vercelli, della Camera di commercio di Novara e della Camera di commercio del Verbano, Cusio e
Ossola, in data 1 marzo 2018 sono avviate le procedure per la determinazione del grado di
rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti secondo le modalità stabilite dal
sopracitato D.M. 156/2011.

Sulla base delle disposizioni della Legge 580/93 e del D.Lgs. 219/2016 e a seguito della
pubblicazione dei dati economici di cui al decreto direttoriale del 1 marzo 2018 il consiglio della
Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola è composto
complessivamente da trentatre consiglieri dei quali trenta 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
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 16.2.2018 relativo alla ridefinizione delle circoscrizioni
territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento e
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale - il Commissario ad acta,
con proprio provvedimento n. 1 in data 1° marzo 2018 ha determinato la seguente ripartizione dei
complessivi 33 seggi, di cui si compone il Consiglio stesso, per il prossimo quinquennio 2018/2023:

Settori economici

N° Consiglieri

Agricoltura

2

Artigianato

5

Industria

7

Commercio

6

Cooperative

1

Turismo

2

Trasporti e Spedizioni

1

Credito e Assicurazioni

1

Servizi alle Imprese

5

Altri settori

----

TOTALE

30

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.

Nel rispetto delle norme e secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 156 del 4 Agosto 2011 e
sulla base di quanto previsto dalla determinazione n. 2 del 1/3/2018 del Commissario ad Acta, la
documentazione, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire alla sede legale della Camera di
Commercio di Biella e Vercelli – Piazza Risorgimento 12, entro e non oltre quaranta (40) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, quindi entro e non oltre le ore 16,00 del giorno
martedì 10 aprile 2018.

Il responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" è il Commissario ad acta Dr.
Gianpiero Masera nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio
2018.

La modulistica e la documentazione utili per la partecipazione alla procedura sono disponibili
al seguente link:
http://www.vc.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=3651

Il plico contenente la documentazione potrà essere consegnato entro i termini sopraindicati
esclusivamente presso la sede legale della Camera di commercio di Biella e Vercelli, Piazza
Risorgimento 12 – 13100 Vercelli, ufficio segreteria 7° Piano;
oppure
trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite Poste Italiane o altro
operatore autorizzato. A tal proposito si rileva che non fa fede la data di spedizione, bensì la data di
arrivo (circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Il plico deve essere indirizzato a :
Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio di Biella e Vercelli –
Novara – Verbano Cusio Ossola
c/o Camera di commercio di Biella e Vercelli
Piazza Risorgimento 12 – 13100 Vercelli

Nel plico occorre riportare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello
stesso, la seguente dicitura:

Costituzione della Camera di commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola.
Termine 10 aprile 2018 – Settore ____________________
NON APRIRE

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.

Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del
16/3/2012).

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti e referenti:
CCIAA Biella e Vercelli
•e-mail: segreteria@bv.camcom.it
•Tel: 0161 598219
(Elvira Albanesi)
•Tel: 0161 598256
(Michela Cosso)
CCIAA Novara
•e-mail: affari.generali@no.camcom.it
•Tel: 0321 338215
(Patrizia Apostolo)
CCIAA Verbano Cusio Ossola
•e-mail: segreteria@vb.camcom.it
•Tel: 0323 912852 (Cesare Cantù)

Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta
della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2 c. 1 del D.M. 156/2011.

Vercelli, 1° marzo 2018
IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dr. Gianpiero Masera)

Documento sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

