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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 18/01/2021  

 

OGGETTO: Servizio di cassa e tesoreria della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura dell’Umbria   

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DELL’UMBRIA 

 

- vista la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, recante "Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura", così come modificata dal Decreto 

Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 

53 della legge 23 luglio 2009, n. 99" e dal D. Lgs. 25.11.2016 n. 219 recante 

“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 il D. Lgs. 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” che, modificando l’art. 

10 della legge n. 580/93, ha eliminato ogni riferimento alla Consulta dei liberi 

professionisti, disponendo comunque che del Consiglio faccia parte anche un 

componente in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli 

Ordini professionali presso la Camera di Commercio;  

- visto il D.M. 16 febbraio 2018 registrato presso la Corte dei Conti in data 28.02.2018 

e notificato con nota n. 80724 del 1° marzo 2018, ascritta al protocollo camerale n. 

4333 del 1° marzo 2018 che, disponendo l'accorpamento delle circoscrizioni 

territoriali delle Camere di Commercio di Perugia e di Terni, ha istituito la "Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’Umbria” e nominato il Commissario 

ad Acta nella persona del dr. Mario Pera, attuale Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Perugia;  

- visto il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge 13 ottobre 2020 n. 126, 

che, all’art. 61 prevede che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di 

Commercio disciplinati dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti 

alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 104/2020, dovranno 
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concludersi con l’insediamento degli organi della nuova Camera di Commercio entro e 

non oltre il termine del 30 novembre 2020; 

- richiamato il D.P.G.R. n. 94 del 3 novembre 2020, con cui sono stati determinati i 

seggi nel Consiglio della costituenda Camera di Commercio dell’Umbria spettanti a 

ciascuna Organizzazione imprenditoriale, Organizzazione sindacale e Associazione dei 

Consumatori, notificato al Commissario ad Acta in pari data; 

- visto il D.P.G.R. n. 1 del 13 gennaio 2021 con cui è stato nominato il Consiglio della 

costituenda Camera di Commercio dell’Umbria, la cui seduta di insediamento è 

prevista per il 28 gennaio 2021; 

- vista la nota MISE n. 105995 del 01.07.2015 “Accorpamento tra camere di commercio 

- art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 - indicazioni operative”; 

- considerato che sulla base delle indicazioni sopra richiamate il Commissario ad acta 

ha, tra gli altri, il compito di avviare le procedure per l'individuazione del nuovo 

istituto cassiere unico di appoggio per le operazioni di incasso e di pagamento in 

modo da rendere operativo il servizio di cassa del nuovo Ente nel giorno della sua 

costituzione che rappresenta, anche, la data di operatività del nuovo conto di 

Tesoreria Unica; 

- considerato che l’unica soluzione ad oggi praticabile per assicurare alla nuova Camera 

un unico istituto cassiere dal giorno della costituzione della medesima prevista per il 

28 gennaio 2021 consiste nel verificare la fattibilità del subentro temporaneo di uno 

degli attuali istituti cassieri delle Camere accorpande; 

- ravvisata pertanto la necessità di richiedere alla società UBI Spa, attuale affidatario 

del servizio di cassa della Camera di Commercio I.A.A. di Perugia, di subentrare nei 

rapporti con la Camera di Commercio I.A.A. dell’Umbria; 

- considerato che con nota prot. 13397 del 18 gennaio 2021 il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze comunica di aver autorizzato la Banca d’Italia ad impartire le necessarie 

istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Perugia per l’apertura della contabilità speciale 

di Tesoreria Unica n. 320550, intestata “CCIAA DELL UMBRIA” 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di richiedere alla società UBI Spa, attuale affidatario del servizio di cassa della Camera 

di Commercio I.A.A. di Perugia, di subentrare nei rapporti con la Camera di 

Commercio I.A.A. dell’Umbria; 

2) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento all’Albo camerale on 

line della Camera di Commercio di Perugia e della Camera di Commercio di Terni; 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.  
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 Il Commissario ad acta  

             Dr. Mario Pera 
        

     

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico 

originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Perugia. 
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