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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

03 novembre  2020,  n. 94 
 

 Determinazione del numero di rappresentanti spettante a ciascuna organizzazione 
imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro 
apparentamento, nel consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
dell’Umbria (legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., articoli 10 e 12 e decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, articolo 9). 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, 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 decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155: 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; 
Visto, altresì, il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156: 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; 
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante “Riduzione del numero 
delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del 
personale”; 
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017 emanato in attuazione 
dell’art. 3 sopra citato ed in particolare l’Allegato B) al predetto decreto recante: 
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, 
e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”; 
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 con il quale sono 
state istituite le camere di commercio risultanti dalla ridefinizione delle circoscrizioni 
territoriali di riferimento, indicate nell’Allegato “B” al decreto medesimo, e ha nominato i 
Commissari ad Acta con il compito di adottare, per ciascuna procedura di accorpamento, 
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 integrazioni e modificazioni e di avviare le procedure di costituzione del consiglio 
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delle relative nuove camere di commercio, svolgendo tutte le azioni propedeutiche necessarie 
alla costituzione delle medesime. In particolare, con il suindicato decreto, è stata istituita la 
Camera di Commercio dell’Umbria ed è stato nominato Commissario ad Acta il Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Perugia Dr. Mario Pera; 
Considerato che, in data 1° marzo 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha disposto la 
pubblicazione dei dati della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
dell’Umbria relativi ai parametri “numero delle imprese”, “indice di occupazione”, “valore 
aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici individuati dal decreto ministeriale 4 
agosto 2011 n. 155; 
Visto che il Commissario ad Acta, con determinazione n. 1 del 1° marzo 2018, ha provveduto 
ad approvare la nuova ripartizione dei seggi tra i vari settori produttivi all’interno del 
costituendo Consiglio camerale, sulla base dei dati relativi al numero di imprese, all’indice di 
occupazione, al valore aggiunto e all’ammontare del diritto annuale versato nella regione 
Umbria, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1° marzo 2018; 
Considerato che, ai sensi del suindicato provvedimento del Commissario ad Acta, il 
Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria sarà così composto:  
 

Settore di attività economica Numero Consiglieri 
Agricoltura 3 di cui 1 in rappresentanza della piccola impresa 
Artigianato 5  
Industria 5 di cui 1 in rappresentanza della piccola impresa 
Commercio 6 di cui 1 in rappresentanza della piccola impresa 
Cooperative 1  
Turismo 2  
Trasporti 1  
Credito e Assicurazioni 1  
Servizi alle imprese 5  
Servizi alla persona 1  
Totale  30  
Organizzazioni sindacali 1  
Associazioni dei consumatori 1  
Libere professioni 1  
Totale Consiglieri 33  

 

Vista la nota del Commissario ad Acta della costituenda camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura dell’Umbria acquisita in data 5 marzo 2018, prot. n. 44511, con la 
quale si comunica che in data 1° marzo 2018 è stato pubblicato all’albo camerale on line della 
camera di commercio di Perugia e della camera di commercio di Terni, nonché sui siti web 
delle camere di commercio di Perugia e di Terni, l’avviso di avvio del procedimento della 
costituzione del consiglio della camera di commercio dell’Umbria; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 9 aprile 2018 con la quale, ai sensi 
della l. 580/1993 e s.m.i. e in particolare dell’art. 9, comma 6 del d.m. 156/2011, è stato 
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attribuito in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale e associazione dei 
consumatori o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all’art. 3, 
comma 1 del sopracitato d.m.; 
Vista la documentazione inviata, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 156/2011, dal Commissario ad 
Acta della costituenda camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Umbria 
con nota del 30 agosto 2018, acquisita in data medesima al prot. regionale n. 181397; 
Visto che il 4 ottobre 2018 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha 
sospeso la soppressione della Camera di Commercio di Terni ed il suo accorpamento con 
quella di Perugia a seguito del ricorso presentato dalla stessa CCIAA ternana, disponendo la 
trasmissione della stessa ordinanza al T.a.r. per la sollecita celebrazione dell’udienza di merito 
ai sensi dell’art. 55, co. 10; 
Visto, conseguentemente, che è stato sospeso il procedimento per la costituzione del 
Consiglio della Camera di commercio dell’Umbria; 
Visto il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 ed in particolare, l’articolo 
61 “Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020; 
Vista la nota pervenuta il 1 settembre 2020 ed acquisita con prot. n. 148377 del Commissario 
ad Acta della costituenda Camera di commercio dell'Umbria con la quale viene richiesto che 
la Regione si faccia parte attiva affinché l’insediamento degli organi della Camera di 
Commercio dell’Umbria abbia luogo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020; 
Vista la nota del 21 settembre 2020, prot. n. 161990, con la quale il Direttore della Direzione 
“Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale” richiede al 
Commissario ad Acta della costituenda Camera di Commercio dell’Umbria informazioni circa 
lo stato attuale del procedimento del ricorso presentato dalla CCIAA di Terni, ai fini degli 
eventuali adempimenti della Regione Umbria derivanti dall’applicazione del  comma 12bis, 
articolo 40, legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (GU n. 228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33), 
vigente al 15-9-2020”; 
Vista la nota acquisita con prot. n.  0195257 del 02/11/2020 del Commissario ad Acta della 
costituenda Camera di commercio dell’Umbria, in risposta alla sopra indicata nota del 21 
settembre 2020, con la quale richiede alla Regione Umbria di procedere senza indugio a 
svolgere gli adempimenti di competenza affinché il dato normativo, secondo il quale i 
procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio pendenti alla data di entrata in 
vigore del decreto-legge n. 104, si concludono entro il 30 novembre 2020; 
Vista la determinazione del direttore della direzione Sviluppo economico, Agricoltura, 
Lavoro, Istruzione, Agenda digitale n. 9844 del 02 novembre 2020, con la quale si prende atto 
degli accertamenti istruttori, preordinati all’assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 9 
del d.m. 156/2011 e finalizzati alla costituzione del consiglio della Camera di commercio 
dell'Umbria eseguiti dal Servizio “Politiche industriali, Rapporti con le imprese 
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multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione d’impresa, commercio e 
artigianato” e si attesta la regolarità e la completezza del procedimento; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

1. Di individuare per la designazione dei rappresentanti nel consiglio camerale della camera 
di commercio dell’Umbria, le seguenti organizzazioni imprenditoriali, sindacali e 
associazioni dei consumatori: 

 
SETTORE ORGANIZZAZIONE/ 

APPARENTAMENTO 
N. SEGGI  

ASSEGNATI 
AGRICOLTURA 
(seggi da assegnare 3) 

Confagricoltura Umbria 1 
 

Apparentamento: Federazione 
Provinciale Coldiretti Perugia, 
Federazione Provinciale Coldiretti Terni 

1 (anche in 
rappresentanza 
della piccola 
impresa) 
 

CIA Regionale dell’Umbria 1 
 

ARTIGIANATO 
(seggi da assegnare 5) 

Apparentamento: Confartigianato 
Imprese Perugia, Confartigianato Imprese 
Foligno, Confartigianato Imprese Terni, 
Confcommercio Imprese per l’Italia della 
Regione Umbria, CNA Umbria 

5 

INDUSTRIA 
(seggi da assegnare 5) 

Confindustria Umbria 
 

5 (di cui 1 in 
rappresentanza 
della piccola 
impresa) 

COMMERCIO 
(seggi da assegnare 6) 

Apparentamento:  
CNA Umbria, Confartigianato Imprese 
Perugia, Confartigianato Imprese 
Foligno, Confartigianato Imprese Terni, 
Confcommercio Imprese per l’Italia della 
Regione Umbria 

6 (di cui 1 in 
rappresentanza 
della piccola 
impresa) 

CREDITO E 
ASSICURAZIONI 
(seggio da assegnare 1) 

Apparentamento: ANIA-ABI 1 

TRASPORTI E 
SPEDIZIONI 
(seggi da assegnare 1) 

Apparentamento:  
Confartigianato Imprese Perugia, 
Confartigianato Imprese Foligno, 

1 
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Confartigianato Imprese Terni, CNA 
Umbria, Confcommercio Imprese per 
l’Italia della Regione Umbria 

TURISMO 
(seggi da assegnare 2) 

Apparentamento:  
Confartigianato Imprese Perugia, 
Confartigianato Imprese Foligno, 
Confartigianato Imprese Terni, 
Confcommercio Imprese per l’Italia della 
Regione Umbria, CNA Umbria 

2 

COOPERAZIONE 
(seggi da assegnare 1) 
 

Apparentamento: Confcooperative 
Umbria – Legacoop Umbria 
 

1 

SERVIZI ALLE 
IMPRESE 
(seggi da assegnare 5) 

Apparentamento:   
Confartigianato Imprese Perugia, 
Confartigianato Imprese Foligno, 
Confartigianato Imprese Terni, CNA 
Umbria, Confcommercio Imprese per 
l’Italia della Regione Umbria 

3 

Confindustria Umbria 
 

2 

SERVIZI ALLA 
PERSONA 
(seggi da assegnare 1) 

Apparentamento: Confcooperative 
Umbria – Legacoop Umbria 

1 

ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI 
(seggi da assegnare 1) 
 

CGIL Regionale Umbria 
 

1 

ASSOCIAZIONI DEI 
CONSUMATORI 
(seggi da assegnare 1) 
 

Apparentamento: Codacons Umbria e 
Federconsumatori dell’Umbria 

1 

 
2. Ai sensi dell’art. 10 della legge 580/1993 e s.m.i. il rappresentante dei liberi professionisti 

è designato dai Presidenti degli ordini professionali. 
 
3. Il presente decreto è notificato al Commissario ad Acta della Camera di Commercio 

dell’Umbria, a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei 
consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui 
agli artt. 2, 3 e 4 del d.m. 156/2011. 

 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Perugia,  03/11/2020   

Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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