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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 7 DEL 04/05/2018  

 

OGGETTO: Procedura per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio 

dell’Umbria - Controlli sul numero degli occupati dichiarato dalle 

Organizzazioni imprenditoriali nella documentazione presentata ai sensi 

del D.M. n. 156/2011   

 

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. n. 219 del 25.11.2016 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.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;  

- 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";  

- vista e integralmente richiamata la Determinazione del Commissario ad Acta n. 5 del 1° marzo 

2018 con cui è stato adottato il Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle Dichiarazioni 

sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalle Organizzazioni 

imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori e utenti che 
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partecipano alla procedura per la costituzione del  Consiglio della Camera di Commercio 

dell’Umbria; 

- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2014 prot. n. 039517;  

- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico  prot. 183847 del 4 ottobre 2011, 

contenente alcune indicazioni per l’effettuazione dei controlli relativamente al procedimento di 

rinnovo dei Consiglio camerali, al fine di contemperare l’effettiva rilevanza di tali verifiche con 

l’esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile 

appesantimento della procedura;  

- ravvisata la necessità di definire le modalità di esercizio dei controlli sul numero degli occupati 

dichiarati dalle Associazioni di categoria nella documentazione presentata ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., anche secondo quanto emerso nell’incontro informale 

con i funzionari della Regione Umbria responsabili del procedimento per la costituzione del 

Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria, tenutosi in data 4 aprile 2018  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di disciplinare i controlli sul numero degli occupati dichiarati dalle Organizzazioni 

imprenditoriali che partecipano alla procedura per la costituzione del Consiglio della Camera 

di Commercio dell’Umbria, secondo le seguenti modalità: 

a. I controlli effettuati dal Commissario ad Acta sul numero degli occupati sono controlli a 

campione.  

I controlli a campione non avranno luogo in assenza di associazioni concorrenti o 

controinteressate per il medesimo settore.  

b. Per quanto riguarda l’estrazione del campione e le modalità di effettuazione dei 

controlli di cui alla lett. a. si fa rinvio all’art. 4 del Disciplinare per l’esecuzione dei 

controlli sulle Dichiarazioni sostitutive rese, approvato con Determinazione del 

Commissario ad Acta n. 5 del 01.03.2018. 

Il campione potrà essere raddoppiato laddove sorgano fondati dubbi sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese, con rifermento alle medie degli occupati dichiarati da ciascuna 

delle Associazioni o degli Apparentamenti concorrenti per il medesimo settore. 

c. I controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto delle indicazioni che il 

Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 183847 del 4 ottobre 2011, ha 

fornito al fine di contemperare l’effettiva rilevanza di tali verifiche con l’esigenza di 

riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile 

appesantimento della procedura.  

d. Dei controlli effettuati viene redatto, a cura del Commissario ad Acta, apposito verbale, 

sottoscritto e conservato agli atti della procedura, contenente il giorno, l’ora di 
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apertura e di chiusura dei lavori, le generalità dei presenti, la tipologia e gli esiti dei 

controlli effettuati. 

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. 

 
 
 

 

 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. 

 


