DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
n.
1 del 20/04/2018

OGGETTO:

Procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Sondrio
- Approvazione avviso di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2011 n.
156.

IL PRESIDENTE
Visti:
- la legge 23 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di
commercio, e determinazione in materia di razionalizzazione delle sedi e del
personale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018;
- il D.M. 4 agosto 2011 n. 155 recante il “Regolamento sulla composizione dei consigli
delle camere di commercio in attuazione dell’art. 10 comma 3 della legge 29
dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
23”;
- il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 recante il “Regolamento relativo alla designazione e alla
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”;
considerato che non essendo stato adottato alla data odierna il decreto di cui all’art. 12
comma 4 della legge 580/93 e s.m.i., trovano applicazione i predetti decreti ministeriali n.
155 e n. 156 del 4 agosto 2011;
preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 il Presidente della
Camera di Commercio, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio camerale, deve
dare avvio alle procedure di rinnovo degli organi camerali previste dal predetto decreto
pubblicando apposito avviso nell’albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone
contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale;
visto l’art. 10 comma 7 della Legge 58/93 e s.m.i. in base al quale il Consiglio dura in carica
cinque anni che decorrono dalla data dell’insediamento;
considerato che il Consiglio attualmente in carica, nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 8923 del 7 ottobre 2013, si è insediato il 17 ottobre 2013 con
conseguente scadenza naturale il 17 ottobre 2018;
accertato pertanto che il termine di centottanta giorni antecedenti alla scadenza dell’attuale
Consiglio cade venerdì 20 aprile 2018;
vista la bozza di avviso predisposta dagli uffici;
con l’assistenza del Segretario Generale;
determina
1. di approvare la bozza di avviso di avvio delle procedure di cui all’art. 2 del D.M.
156/2011 allegato parte integrante sub A);
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2. di provvedere alla pubblicazione del predetto avviso all’albo camerale e sul sito
istituzionale della Camera di Commercio di Sondrio a decorrere dal giorno 20 aprile
2018 dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta di Regione
Lombardia.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
(Emanuele Bertolini)
firmato digitalmente

