Determinazione n.5 /CA del 02/03/2018
OGGETTO: DISCIPLINARE PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445) RILASCIATE DALLE ORGANIZZAZIONI
IMPRENDITORIALI E SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI CHE PARTECIPANO ALLA COSTITUZIONE DEL
CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI
– NOVARA – VERBANO, CUSIO, OSSOLA

IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la legge 29 dicembre 1993, n.580, così come modificata dal decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.
124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura”;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede, tra l'altro, che il
Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla
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;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2017 emanato in
attuazione dell'articolo 3 sopra citato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2017,
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” con il quale è
stata istituita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli –
Novara – Verbano, Cusio, Ossola e nominato il Commissario ad Acta nella persona del Dr.
Gianpiero Masera, attuale Segretario Generale della Camera di commercio di Biella e Vercelli;
Visto il successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018,
emanato in attuazione dell'articolo 3 sopra citato, in sostituzione del precedente decreto 8 agosto
2017 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 261/2017, era stato rinviato all'esame
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano;
Accertato che il nuovo decreto conferma sia l'istituzione della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola, sia la
nomina quale Commissario ad Acta del Dr. Gianpiero Masera, attuale Segretario Generale della
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Camera di commercio di Biella e Vercelli e che individua il 1 marzo 2018 quale termine per
l'avvio delle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio di Biella e
Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola;
Considerato che all’art. 2 del sopra richiamato decreto si prevede che la nuova Camera di
commercio è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale
nominato ai sensi della legge n. 580 del 1993 e s.m.i. e che gli organi della Camera di commercio
di Biella e Vercelli, della Camera di commercio di Novara e della Camera di commercio del
Verbano, Cusio e Ossola decadono dalla data di insediamento del Consiglio della nuova “Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio,
Ossola”;
Visti i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156
recanti, rispettivamente, “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio
in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” e “Regolamento relativo alla
designazione e 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”;
Atteso che al Commissario ad Acta, con il decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 16 febbraio 2018, viene assegnato il compito:
1.
2.
3.
4.

di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la
norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della
legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola;
di svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione delle medesime;
di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio dei revisori al
momento della costituzione della nuova “Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola”, le designazioni dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della
legge n. 580 del 1993;

Vista la determinazione del Commissario ad acta n. 1 del 1 marzo 2018 con la quale
è stata adottata la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo
10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determinazione del Commissario ad acta n. 2 del 1 marzo 2018, con la quale è
stata avviata la procedura per la costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Biella e
Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola;
Richiamata, altresì, la determinazione del Commissario ad acta n.4 del 2 marzo 2018, con
cui è stata adottata la “Procedura formalizzata ai sensi dell’art. 7 del D.M. 04/08/2011, n. 156 per
l’apertura buste, la decifratura e l'accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M.
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156/2011, ai fini della costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli –
Novara – Verbano, Cusio, Ossola”;
Viste le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico 4 ottobre 2011 prot. n.
0183847; 5 marzo 2012 prot. n. 0056939; 24 maggio 2012 prot. n. 0121215 e 7 marzo 2014 prot.
n. 039517;
Vista la necessità di definire le modalità di esercizio dei controlli sulla documentazione
presentata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e le successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1. di adottare il “Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle Dichiarazioni sostitutive (rese ai
sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e
sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano alla costituzione del Consiglio
della Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola” che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico della
Camera di commercio di Biella e Vercelli e di richiederne la pubblicazione sui siti istituzionali
delle Camere di commercio di Novara e del Verbano, Cusio e Ossola.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed esecutivo.
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 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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