AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE
PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE
AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. 580/1993 E S.M.I. E DEL D.M. 4 AGOSTO 2011, N. 156
IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE
-

Vista la Legge 29/12/1993, n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 15/02/2010, n. 23;

-

Visto il D.M. 4/08/2011, n. 155, recante il “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere
di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3 della Legge 29/12/1993, n. 580, così come
modificata dal D.Lgs. 15/02/2010, n. 23”;

-

Visto il D.M. 4/08/2011, 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 29/12/1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15/02/2010, n.
23”;

-

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16/02/2018 di istituzione della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche;

-

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.66938 del 16/02/2018 con la quale è stato
trasmesso il decreto ex comma 4 articolo 3 del D.Lgs. 219/2016;

-

Visto il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, del 01/03/2018, con cui sono
stati pubblicati i dati relativi al numero delle imprese, all’indice di occupazione, al diritto annuale ed al
valore aggiunto dei settori economici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
delle Marche;

-

Richiamata la propria determinazione n.1 del 01/03/2018, pubblicata sui siti istituzionali delle
Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro - Urbino, con la quale è
stata adottata la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio della costituenda Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, ai sensi dell’art. 10 della Legge
580/1993 e s.m.i., individuando i settori economici rappresentati in consiglio ed il numero dei seggi
spettanti a ciascuno di essi;
DÀ AVVISO

ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
dell'avvio in data odierna, 1° marzo 2018, delle procedure previste dal D.M. 4/08/2011, n.156, ai fini della
costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche.
Il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche risulta composto da
33 consiglieri, così ripartiti (Determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del 01/03/2018):
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SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Seggi

AGRICOLTURA

2

ARTIGIANATO

6

INDUSTRIA

6

COMMERCIO

6

COOPERATIVE

1

TURISMO

2

TRASPORTI E SPEDIZIONI

1

CREDITO E ASSICURAZIONI

1

SERVIZI ALLE IMPRESE

4

ALTRI SETTORI

1

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

1

ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1

LIBERI PROFESSIONISTI

1

TOTALE

33

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione dal procedimento, entro 40 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, quindi entro e non oltre le ore 16,00 di martedì 10 aprile 2018 secondo
le modalità di seguito specificate.
ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.M.156/2011, le organizzazioni imprenditoriali delle province di Ancona –
Ascoli Piceno – Fermo – Macerata – Pesaro e Urbino, aderenti ad organizzazioni nazionali, rappresentate
nel C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) ovvero operanti nelle province di Ancona –
Ascoli Piceno – Fermo – Macerata – Pesaro e Urbino da almeno tre anni prima della pubblicazione del
presente avviso, devono far pervenire al Commissario ad acta, entro le ore 16.00 di martedì 10/04/2018,
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui
all’allegato A del D.M.156/2011 (in formato cartaceo), contenente i dati e le informazioni di cui all’art. 2,
comma 2, lettere a), b), c), d) e ai commi 3,4,5,6 del D.M. 156/2011, secondo le modalità di cui all’art.2, e di
seguito riportati:
a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito:


alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati;



all’ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi;



all’attività svolta nella circoscrizione;



per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
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b) il numero delle imprese iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31/12/2017, purché nell’ultimo
biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;
c) il numero degli occupati al 31/12/2017 nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per
frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all’allegato A al
D.M. 156/2011, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;
d) l’attestazione che l’associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è
rappresentata nel CNEL.
Le organizzazioni imprenditoriali, unitamente alla dichiarazione, presentano, a pena di esclusione dal
procedimento, l’elenco delle imprese redatto secondo lo schema di cui all’allegato B del D.M.
156/2011.
L’elenco delle imprese deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e
sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale in duplice
copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell’articolo 25 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando
una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio e da questa resa nota tramite pubblicazione in
un’apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica,
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.M.156/2011 in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti
nell’elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 del DM 156/2011.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DEI CONSUMATORI

Entro il termine delle ore 16,00 del 10/04/2018, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni
sindacali e le associazioni dei consumatori delle province di Ancona – Ascoli Piceno – Fermo – Macerata –
Pesaro e Urbino, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell’avviso,
devono far pervenire al Commissario ad acta, ai fini dell’assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al
comma 6 dell’articolo 10 della L.580/1993, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all’allegato C
del D.M.156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si
possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione con particolare riguardo:


alla loro consistenza numerica;



all’ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi;



all’attività svolta nella circoscrizione di competenza.

Le associazioni presentano unitamente alla dichiarazione, a pena di esclusione dal procedimento, l’elenco
degli associati, redatto secondo lo schema di cui all’allegato D del D.M. 156/2001.
L’elenco è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47
del D.P.R. 445/2000, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito
supporto digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell’articolo 25 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica,
utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio e da questa resa nota tramite
pubblicazione in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo
esigenze di verifica, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del D.M.156/2011, in busta chiusa sigillata. I dati
sensibili contenuti nell’elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7.
La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della
circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre 2017.
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La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella
circoscrizione delle Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino alla
data del 31 dicembre 2017, inclusi nell’elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all’articolo 137,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni
riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
APPARENTAMENTI
Due o più organizzazioni imprenditoriali, anche appartenenti alla stessa confederazione nazionale, possono
concorrere all’assegnazione dei seggi di uno o più settori congiuntamente; due o più organizzazioni sindacali
o associazioni dei consumatori possono concorrere all’assegnazione dei seggi congiuntamente.
A tal fine, fanno pervenire alla Camera di Commercio, entro il termine delle ore 16.00 di martedì
10/04/2018, una dichiarazione di apparentamento redatta, a pena di esclusione dal procedimento,
secondo lo schema di cui all’allegato E del D.M.156/2011.
La dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni
partecipanti, contiene anche l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei
componenti il consiglio camerale.
In caso di apparentamento, le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento, presentano,
contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, gli allegati A e B (per le organizzazioni imprenditoriali)
ovvero gli allegati C e D (per le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori) dichiarando i dati
disgiuntamente, a pena di irricevibilità.
Il plico contenente i documenti previsti può essere:


trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite Poste italiane o altri soggetti
regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti);



consegnato a mano presso la Camera di Commercio di Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 – 60124
Ancona - Ufficio Affari Istituzionali – Segreteria di Direzione della Camera di Commercio di Ancona
(2° piano).

indirizzate a:

Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
delle Marche c/o Camera di Commercio di Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 – 60124 ANCONA

La documentazione deve essere contenuta in una busta chiusa, su cui deve essere riportata all’esterno, oltre
all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:

Costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche
Termine 10 aprile 2018 - Settore _____________
NON APRIRE

Si specifica che farà fede la data e ora di ricezione della documentazione non potendosi considerare
valida la data di spedizione della raccomandata.
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Si ricorda che non è possibile inviare la documentazione tramite posta elettronica certificata (cfr.
nota MISE prot. n. 0067049 del 16/03/2012, punto 4).
Il responsabile del procedimento nonché titolare del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” è il Commissario ad acta, Dott. Michele De Vita.
Il testo del presente avviso viene pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet delle Camere di Commercio
di Ancona – Ascoli Piceno – Fermo – Macerata – Pesaro e Urbino ai seguenti indirizzi:
http://www.an.camcom.gov.it/
http://www.ap.camcom.gov.it/
http://www.fm.camcom.gov.it/
http://www.mc.camcom.gov.it/
http://www.ps.camcom.gov.it/
ove sono disponibili, per completezza, il testo delle norme citate, le istruzioni operative in apposito
vademecum e i moduli per la presentazione della documentazione in oggetto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la struttura di supporto del Commissario ad acta ai seguenti
numeri
telefonici
071/5898278
–
071/5898368
e
all'indirizzo
di
posta
elettronica
commissarioadacta@an.camcom.it
Della pubblicazione del presente avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta della Regione
Marche, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 156/2011.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Michele De Vita
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TRATTAMENTO DEI DATI ED INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/03 (privacy)
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sul trattamento dei dati personali), si informa che i dati forniti
dai soggetti partecipanti verranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di costituzione del
Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche.
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di sistemi informatici. Il conferimento dei dati è obbligatorio,
in quanto necessari per la partecipazione al procedimento.
Ai sensi del D.M. 156/11, i dati raccolti saranno comunicati al Presidente della Regione Marche per il seguito
di competenza, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D dello stesso D.M..
Le notizie e i dati raccolti, inoltre, potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e
nazionali in conformità ad obblighi di legge.
Il Titolare del trattamento è, per la parte di competenza, il Commissario ad acta per la costituzione della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche.
Gli interessati possono esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

Ancona, 01/03/2018
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