Determinazione n.2 /CA del 01/03/2018
OGGETTO: COSTITUZIONE CONSIGLIO CAMERALE DELLA CCIAA DI BIELLA E
VERCELLI - NOVARA - VERBANO, CUSIO, OSSOLA – 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 16 FEBBRAIO
2018 E DEL DECRETO DIRETTORIALE 1 MARZO 2018

IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la legge n. 580/1993 e sue modifiche ed integrazioni e in particolare quanto disposto dal
D. Lgs. 219/2016 che all’art. 3 provvede alla previsione di una rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali delle Camere di commercio nei limiti di 60 e alla istituzione delle nuove camere di
commercio mediante soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento;
Visti i Decreti ministeriali nn. 155 e 156 del 4/8/2011;
Visto l’art. 1 commi 1 e 3 e l’allegato B) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico
16 febbraio 2018 di istituzione della nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
accorpata di “Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola”;
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/2/2018 che, in sostituzione del
precedente decreto 8 agosto 2017, attua il suddetto art. 3 e provvede alla rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e alla razionalizzazione di sedi
e personale, istituendo la Camera di commercio di “Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio
Ossola e nominando Commissario ad acta il Segretario Generale della Camera di commercio di
Biella e Vercelli;
Vista la nota n. 0080724 del 1 marzo 2018 con la quale il Ministero dello Sviluppo
economico, comunicando l’avvenuta registrazione in data 28/2/2018 del Decreto Ministeriale del
16/2/2018, ha precisato che il decreto in questione, nelle more della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, è comunque idoneo a produrre gli effetti giuridici per i quali è stato posto in essere;
Visto il Decreto direttoriale 1 marzo 2018 comunicato con nota del Ministero n. 80891 in
pari data relativo alla pubblicazione dei dati economici 2016 della Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola e tenuto conto che il
medesimo testualmente recita: “Ritenuto che i dati a suo tempo forniti dalle camere di commercio
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di Biella e Vercelli, di Novara e del Verbano, Cusio e Ossola e pubblicati con il decreto 23 giugno
2017….siano utilizzabili per la nuova camera di commercio di Biella e Vercelli – Novara –
Verbano Cusio Ossola e debbano a tal fine essere ripubblicati cumulando quelli già pubblicati per
le predette camere relativamente ai parametri “numero delle imprese”, “valore aggiunto” e
“diritto annuale” e ricalcolando il parametro “indice di occupazione” con riferimento al numero
cumulato degli addetti comunicati e validati per le tre predette camere”;
Considerato che il Decreto Ministeriale del 16/2/2018 prevede all’art. 4 c. 2 che i
Commissari ad acta nominati con il decreto ed individuati nell’allegato B) hanno il compito di
adottare la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio, di avviare le procedure e svolgere
tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione del medesimo;
Visto l’articolo 4 c. 3 del Decreto sopracitato che prevede: “I commissari ad acta… sono
tenuti ad avviare le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio ,
ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, entro il 1°
marzo 2018, pena la decadenza dall’incarico e la nomina di altro commissario ad acta con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato Regioni”;
Visto l’articolo 2 c. 2 del D.M. 156 del 4 agosto 2011 che prevede che le organizzazioni
imprenditoriali e le associazioni interessate a concorrere alla procedura per l’assegnazione dei seggi
della Camera di commercio devono trasmettere la documentazione prescritta ed i relativi elenchi
entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, a pena esclusione dal
procedimento;
Vista la nota n. 0080724 del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 marzo 2018 che
precisa che, ai fini del computo dei suddetti termini trova applicazione l’articolo 155 del codice di
procedura civile che prevede che “Nel computo dei termini a giorni o a ore, si escludono il giorno e
l’ora iniziali” e che per tale computo “si osserva il calendario comune” e che, da ultimo, “i giorni
festivi si computano nel termine”;
Tenuto conto dell’adozione e pubblicazione del presente provvedimento di avvio delle
procedure in data odierna 1 marzo 2018, il termine tassativo per la partecipazione alle medesime e
per la presentazione di quanto previsto dal D.M. 156/2011 sopracitato è fissato alle ore 16.00 del 10
aprile 2018;
Vista la propria determinazione n. 1 del 1° marzo 2018 con la quale viene stabilita la
composizione del Consiglio camerale per il quinquennio 2018-2023, 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 1 marzo 2018 come segue:
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Settori di attività economica

Seggi

Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporti e spedizioni
Credito
Assicurazioni
Servizi alle imprese
Altri settori
Totale
A cui si aggiungono :
Organizzazioni sindacali dei
lavoratori
Associazioni dei consumatori
Ordini Professionali

2
5
7
6
1
2
1

Totale componenti Consiglio

1
5
0
30
1
1
1
33

Vista la nota della Regione Piemonte (prot. 22209/A – del 5 dicembre 2017) 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 le procedure di costituzione del consiglio della nuova “Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola” prendono
avvio, come previsto dall’art. 2 c. 1 del Decreto Ministeriale 156/2011 con la pubblicazione
dell’apposito avviso nell’albo camerale e sul sito internet istituzionale, e con la 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 2018 – 2023;
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DETERMINA
a)
di dare avvio alle procedure previste dal Decreto MISE 16 febbraio 2018 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 – Novara – Verbano, Cusio,
Ossola”,
b)
di pubblicare in data odierna il relativo avviso allegato alla presente determinazione
nell’Albo camerale e sui siti internet istituzionali delle Camere interessate e dandone contestuale
comunicazione al Presidente della Giunta regionale del Piemonte;
c)
di precisare 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 della “Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola” per il quinquennio 2018 - 2023.
Tale termine viene fissato alle ore 16 del 10 aprile 2018.
d)
di indicare se stesso quale responsabile del procedimento, secondo le previsioni del D.M.
4/8/2011 n. 156 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/2/2018.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dr. Gianpiero Masera)
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e ss.mm.ii)
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