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DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 2 DEL 01.03.2018 

OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. N. 580/1993 E S.M.I. E DEL 
D.M. 4 AGOSTO 2011, N. 156). APPROVAZIONE AVVISO. 

Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura Brindisi -Taranto, 

– vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580  recante il “Riordinamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;  

– visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 155, recante il “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 il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, recante il “Regolamento relativo alla designazione e 
nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di 
commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”;  

– visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 di istituzione 
della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Brindisi Taranto;  

– considerato che in data 1 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo economico con proprio 
decreto direttoriale ha disposto la pubblicazione dei dati della Camera di commercio 
industria artigianato agricoltura di Brindisi Taranto, relativi ai parametri “numero delle 
imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” per i settori 
economici individuati dal D.M. n. 155/2011 ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge n. 
580/1993 e s.m.i.; 

– considerata la propria determinazione n. 1 del 1.3.2018, con la quale è stata adottata la 
norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’art. 10 della legge n. 
580/1993 e s.m.i., individuando i settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero 
dei seggi spettanti a ciascuno di essi come segue:  

Settori di attività economica         
  

Seggi 

 

Agricoltura 5 

Artigianato 4 

Industria 5 

Commercio 7 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle imprese 3 

Altri settori 1 

Totale seggi alle categorie economiche 30 
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del Consiglio fanno altresì parte 3 (tre) componenti, di cui due in rappresentanza, 
rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela 
degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti; 

– tenuto conto che il citato decreto 16 febbraio 2018 affida al Commissario ad acta il compito 
di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio 
industria artigianato agricoltura di Brindisi Taranto;  

– visto l’avviso allegato alla presente determinazione per l’avvio delle procedure in analogia a 
quanto previsto dal D.M. n. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività 
delle organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori 
aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 dello stesso D.M. n. 156/2011 ai fini della 
ripartizione dei seggi del Consiglio camerale della nuova Camera di commercio industria 
artigianato agricoltura di Brindisi Taranto per il quinquennio 2018 – 2023;  

DETERMINA 

 di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 
determinazione; 

 di dare avvio alle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio 
industria artigianato agricoltura di Brindisi Taranto secondo quanto previsto dal D.M. 4 
agosto 2011, n. 156. L’avviso allegato alla presente determinazione sarà pubblicato in data 1 
marzo 2018 nell’Albo camerale della Camera di commercio di Taranto e sul sito internet 
istituzionale delle Camere di Commercio di Brindisi e Taranto, dandone contestuale 
comunicazione al Presidente della Giunta regionale;  

 di dare atto che dalla data del 1 marzo 2018 decorre il termine perentorio, a pena di 
esclusione dal procedimento, di 40 giorni entro e non oltre il quale le organizzazioni 
imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori 
delle province di Brindisi e Taranto aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. n. 
156/2011, comunicano le informazioni documentate previste dallo stesso D.M. n. 156/2011 
agli articoli 2, 3 e 4 per la determinazione del grado di rappresentatività ai fini della 
ripartizione dei seggi del Consiglio della nuova Camera di commercio industria artigianato 
agricoltura di Brindisi Taranto per il quinquennio 2018 – 2023; 

 di individuare se stesso quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art.1, comma 1, 
lett.n) del D.M. n. 156/2011. 
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AVVISO 
 

AVVIO PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI TARANTO 

(D.M. 16 febbraio 2018 – Determine Commissario ad acta n.1 e n.2 del 1.3.2018) 
 
Per effetto dell’art. 4, comma 3, del D.M. 16 febbraio 2018, il sottoscritto Commissario ad acta è 
tenuto ad avviare la procedura di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Brindisi e Taranto ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.M. 4 
agosto 2011, n. 156, recante “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”. 
 
Così come previsto dall’art.2, comma 1, del citato D.M. n.156/2011, il procedimento si avvia con 
la pubblicazione in data odierna del presente avviso agli Albi camerali informatici e sui siti 
internet istituzionali delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto e 
di Brindisi, previa adozione, da parte del Commissario ad acta, della norma statutaria di 
composizione del nuovo Consiglio camerale, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, ai sensi dell’art.10, legge 580/93 e s.m.i.  
 
La determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori 
e degli utenti, avviene secondo le modalità stabilite dal citato D.M. n.156/2011. 
 
A seguito dell’adozione della determina del Commissario ad acta n.1 del 1.3.2018, la 
composizione del Consiglio camerale della costituenda Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Brindisi e Taranto, risulta la seguente: 
    

 

SETTORI ECONOMICI 

 

 

CONSIGLIERI 

 

Agricoltura n.5 (cinque) 

Artigianato n.4 (quattro) 

Industria n. 5 (cinque) 

Commercio n.7 (sette) 

Cooperazione n.1 (uno) 

Turismo n.2 (due) 

Trasporti e spedizioni n.1 (uno) 
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Credito e Assicurazioni n.1 (uno) 

Servizi alle imprese n.3 (tre) 

Altri settori (ATECO P, Q, R, S, T) n.1 (uno) 

Organizzazioni sindacali e dei lavoratori n.1 (uno) 

Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli 
utenti 

n.1 (uno) 

Liberi professionisti n.1 (uno) 

    

 

Ai fini della partecipazione alla procedura, le organizzazioni imprenditoriali aderenti alle 
organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni nelle 
circoscrizioni provinciali di Brindisi e di Taranto, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
associazioni dei consumatori di livello provinciale di Brindisi e di Taranto, operanti da almeno tre 
anni nella circoscrizione, fanno pervenire al sottoscritto Commissario ad acta la documentazione 
prevista dagli artt.2, 3 e 4 del citato D.M. 156/2011 redatta, a pena di irricevibilità, secondo le 
modalità indicate nel detto decreto. 
 
La documentazione dovrà pervenire a pena di esclusione dal procedimento entro il termine 
perentorio di 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e dunque 
improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13,00 del 10 aprile 2018: 
 

-  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
oppure 

- tramite presentazione a mano all’ufficio (Affari Generali/Segreteria generale) nell’orario 
di apertura al pubblico (da lun a ven 8:30-12:30), fatta eccezione per il giorno 10 aprile 
2018, nel quale la documentazione sarà accettata sino alle ore 13. 

 

Per esplicita previsione del Ministero dello Sviluppo Economico (nota n.0067049 del 16.3.2012) 
non è possibile inoltrare la documentazione a mezzo di  posta elettronica certificata. 
 
Il “plico” contenente la suddetta documentazione dovrà essere chiuso e dovrà recare all’esterno 
- oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente - la seguente dicitura “Costituzione Consiglio 
camerale – Imprese/Sindacati/Consumatori - NON APRIRE”, ed essere indirizzato al 
Commissario ad acta - dr.ssa Claudia Sanesi presso la Camera di Commercio di Taranto – Viale 
Virgilio 152 – 74121 Taranto.  
 
Si specifica che farà fede la data ed ora di ricezione della documentazione non potendosi 
considerare valida la data di spedizione della raccomandata risultante dal timbro postale 
dell’ufficio postale accettante. 
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Tutte le informazioni relative alla procedura, alle modalità e termini di presentazione delle 
domande, la modulistica necessaria da scaricare in formato editabile e la chiave pubblica 
crittografica, possono essere reperite alla specifica pagina dei siti istituzionali 
(www.camcomtaranto.gov.it e www.br.camcom.it ) ed ai seguenti link: 
 

http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Albo/intro.shtml. 
 
http://www.br.camcom.it/albo_camerale.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni
&idcategoria=62636 
 
Ai medesimi link sono altresì reperibili i provvedimenti del Commissario ad acta riguardanti il 
trattamento dei dati relativi alla procedura, la procedura per l’esecuzione dei controlli sulle 
autocertificazioni ex art.71, d.p.r. 445/2000 e la procedura per l’accesso ai dati consegnati a 
norma dell’art.2 e 3 del d.m. 156/2011. 
 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine alla procedura dovranno essere 
inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
commissario.cciaabrta@legalmail.it 
 
Le informazioni pubblicate sono finalizzate ad agevolare la predisposizione della 
documentazione e non esimono gli interessati dalla conoscenza e scrupolosa applicazione delle 
disposizioni di legge e di regolamento cui si rinvia. 
 
Il Responsabile del procedimento nonché, limitatamente alla presente procedura, del 
trattamento dei dati di cui al d.lgs. n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” è il Commissario ad acta dr.ssa Claudia Sanesi. 
 
Del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta regionale ai sensi 
dell’art.2, comma 1, D.M. n.156/2011. 
 
Taranto, 1 marzo 2018 
 
 
IL COMMISSARIO AD ACTA  
(dr.ssa Claudia Sanesi)  
Firma digitale  
Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Il 
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