COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
DELL’EMILIA
IL COMMISSARIO ad ACTA

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 6 DEL 20.03.2018
OGGETTO: Creazione gruppo di lavoro per la procedura di costituzione del nuovo Ente
Il 20 marzo 2018, nella sede della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, il Dott. Michelangelo Dalla Riva,
Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
dell’Emilia nominato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018, ha
adottato la seguente Determinazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL’EMILIA
VISTA
la L. 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura”), nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (“Riforma
dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
attuazione dell'articolo 53 della L. 23 luglio 2009, n. 99”) e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219
(Attuazione della delega di cui all’art. 10 della L. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
VISTA
la L. 241/1990 e s.m.i. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi");
VISTO
il D.Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”);
RICHIAMATO
l’articolo 10, comma 3, della L. 580/1993, che recita: “Il Ministro dello sviluppo economico, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988,
definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della
classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese,
dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto
annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di
ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche”;
RICHIAMATO
l’articolo 12, comma 4, della L. 580/1993, secondo il quale “Il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L.
400/1988, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1
dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla
procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta.
Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. […]”;

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 L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal
D.Lgs. 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 L. 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15
febbraio 2010, n. 23”;
VISTO
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 (“Rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di
razionalizzazione delle sedi e del personale”), trasmesso dal medesimo Ministero con nota prot.
U.0066938 di pari data e registrato in data 28/02/2018 (come da comunicazione n. 0080724 del
01/03/2018), che all’art. 1 dispone la “Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento”, la quale prevede anche la
costituzione della Camera di Commercio dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di
Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nominandone il Commissario ad acta nella
persona del Dott. Michelangelo Dalla Riva, attuale Segretario Generale della Camera di commercio
di Reggio Emilia (allegato B);
ATTESO
che al Commissario ad acta viene assegnato dall’art. 4 del sopra citato Decreto Ministeriale il
compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la
norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della L. 580/1993, di
avviare entro il 1° marzo 2018 le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di
commercio industria artigianato e agricoltura dell’Emilia”, nonché di richiedere, in tempo utile per
consentire la costituzione del Collegio dei Revisori al momento della costituzione della nuova
Camera di commercio, le designazioni dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi
del comma 1 dell’articolo 17 della L. 580/1993;
RICHIAMATA
la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema
camerale riportante il prot. n. 0105995 dello 01/07/2015, recante “Accorpamento tra camere di
commercio – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 – indicazioni operative”;
RICHIAMATA
la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema
camerale riportante il prot. n. 0172113 del 24/09/2015, recante “Problematiche relative alla nuova
Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare”;
VISTA
la propria Determinazione n. 2 del 01/03/2018 “D.Lgs. 196/2003 - trattamento dati relativi alla
procedura per la costituzione del Consiglio della Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura dell’Emilia: determinazioni”;
CONSIDERATO
che si rende necessario procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, allo scopo di
svolgere le attività connesse alla procedura di costituzione del nuovo Ente e dei nuovi Organi;
DATO ATTO
che le attività inerenti alla procedura di costituzione del nuovo Ente e dei nuovi Organi camerali
possono essere, in modo generico e non esaustivo, descritte come segue:

1. attivazione sistemi di protocollazione ed adozione atti del Commissario e pubblicazione con
metodologie informatiche;
2. avvio procedura mediante organizzazione di riunioni preparatorie con rappresentanti delle
Organizzazioni imprenditoriali, delle Associazioni dei consumatori e delle Organizzazioni
sindacali, allo scopo di esporre gli aspetti giuridici ed operativi inerenti alla predisposizione
delle domande di partecipazione al procedimento;
3. elaborazione ed arricchimento elenchi imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali, con
informazioni disponibili presso il registro imprese delle C.C.I.A.A. di Parma, Piacenza e Reggio
Emilia, e successiva rielaborazione per dettaglio settori di attività relativi ai codici ateco
risultanti, con verifica imprese artigiane e cooperative;
4. predisposizione sezioni sito web dedicato e popolazione con documentazione inerente;
5. predisposizione atti preparatori necessari tra i quali:
a. determinazione commissariale per assegnazione seggi a settori economici;
b. determinazione commissariale per definizione procedura formalizzata dei controlli;
c. determinazione commissariale per la regolamentazione dell’accesso ai dati;
d. determinazione commissariale relativa al trattamento dei dati comunicati;
6. predisposizione avviso di avvio del procedimento di costituzione del nuovo Consiglio;
7. ricevimento domande, protocollazione e gestione amministrativa;
8. esecuzione controlli su domande di partecipazione presentate;
9. predisposizione plichi finali, adozione determina commissariale conclusiva e trasmissione
documentazione alla Regione Emilia-Romagna per le attività di competenza;
10. richiesta designazione componenti effettivi e supplenti del Collegio di Revisori della nuova
costituenda Camera di Commercio dell’Emilia;
11. avvio procedura per costituzione nuovo Organismo Indipendente di Valutazione;
12. altre attività amministrative come da circolari del Ministero dello Sviluppo Economico nn.
105995 dello 01.07.2015 e 172113 del 24.09.2015;
TENUTO CONTO
che le procedure di costituzione del nuovo Ente richiedono impegno giornaliero e costante, tale da
considerare rilevante la vicinanza fisica alla sede in cui opera il Commissario, occupando il
personale coinvolto nello svolgimento delle inerenti attività a tutti gli effetti comprese nelle normali
mansioni d’ufficio, con riferimento sia all’orario di lavoro ordinario che straordinario;
TENUTO CONTO inoltre
che il Commissario ad Acta coincide con la persona del Segretario Generale della Camera di
Commercio di Reggio Emilia e che pertanto riveste altresì ruolo di Direttore del Personale della
medesima Camera, potendo così assegnare mansioni specifiche al personale in servizio nell’ambito
delle qualifiche contrattuali in essere;
INDIVIDUATO
quindi il personale idoneo per la costituzione del gruppo di lavoro tra i dipendenti di ruolo della
Camera di Commercio di Reggio Emilia, dotati di apposite e specifiche caratteristiche di
competenza ed esperienza e precisamente:
NOMINATIVO
Matteo Ruozzi

Giuliano Grassi
Barbara Preti
Maurizio Giordan

ATTUALE INCARICO
Titolare
di
Posizione
Organizzativa
Responsabile
Servizio
Agenda
digitale,
Marketing
e
Orientamento
e
U.O.
Pianificazione, monitoraggio e controllo
dell’Ente – Organi camerali e rapporti
istituzionali - CCIAA di RE
Funzionario U.O. Sanzioni Amministrative e
partecipazioni - CCIAA di RE
Funzionario U.O. Pianificazione, monitoraggio e
controllo dell’Ente – Organi camerali e rapporti
istituzionali - CCIAA di RE
Funzionario U.O. E-Government e sistemi
informativi - CCIAA di RE

FUNZIONE
ASSEGNATA
Coordinamento

Tutte le fasi
Tutte le fasi
Referente informatico
e fasi 7, 8, 9 e 12

Mariateresa
Ferretti,
Barbara
Burani,
Barbara
Maccarini
Valeria Lettizi
Antonietta
Clemente
Marilisa Pernolino

Addetti U.O Pianificazione, monitoraggio e
controllo dell’Ente – Organi camerali e rapporti
istituzionali - CCIAA di RE

Fasi 1 e 7

Funzionario U.O. Organizzazione e risorse
umane – CCIAA di RE
Funzionario U.O. Diritto annuale – CCIAA di
RE
Funzionario U.O. Orientamento al lavoro ed alle
professioni, rilevazioni statistiche, borsa merci e
gestione banche dati – CCIAA di RE

Fasi 7, 8, 9 e 12
Fasi 7, 8, 9 e 12
Fasi 7, 8, 9 e 12

CONSIDERATO
inoltre che il Commissario potrà eventualmente avvalersi di altro personale camerale, anche delle
accorpande Camere di Commercio di Parma e Piacenza, dotato di conoscenze specifiche per
l’attuazione delle procedure da espletare;
RITENUTO
necessario pertanto procedere alla tempestiva costituzione di apposito gruppo di lavoro che dovrà
affiancare il Commissario per tutte le attività di competenza dello stesso, con riserva di ampliare il
gruppo stesso in relazione agli specifici adempimenti da svolgere;
VALUTATO
opportuno, al fine di una migliore e più celere gestione delle complesse procedure relative ai
controlli dei dati forniti dalle organizzazioni delle imprese, dei consumatori e sindacali da
trasmettere alla Regione, attribuire espressa delega al Coordinatore del gruppo a seguire,
unitamente al commissario – responsabile del procedimento - le varie operazioni dei controlli stessi,
firmando anche i relativi verbali in maniera congiunta o disgiunta con lo stesso Commissario;
ACCERTATA
la propria competenza per l’adozione del provvedimento nella fattispecie di cui trattasi;
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione, le cui motivazioni si intendono qui
integralmente riportate;
2. di costituire il gruppo di lavoro che dovrà affiancare il Commissario per tutte le attività di
competenza dello stesso individuando il seguente personale:
Matteo Ruozzi
Giuliano Grassi
Barbara Preti
Maurizio Giordan
Mariateresa Ferretti
Barbara Maccarini
Barbara Burani
Valeria Lettizi
Antonietta Clemente
Marilisa Pernolino
3. di dare atto che il Commissario potrà eventualmente avvalersi di altro personale, anche delle Camere
di Commercio di Parma e Piacenza, per l’espletamento di particolari procedure;
4. di dare atto che il personale di cui al gruppo di lavoro si intende sin d’ora autorizzato a svolgere le
attività inerenti alla procedura di costituzione della nuova Camera di commercio dell’Emilia, tenuto
conto che dette attività sono da ritenersi comprese nella mansioni d’ufficio e che il Commissario ad
Acta coincide con la persona del Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Emilia;

5. di nominare il personale di cui al punto 2 in relazione alle fasi del procedimento di rispettiva
competenza, incaricato interno del trattamento dei dati personali di cui alla propria Determinazione
n. 2 del 01/03/2018;
6. di delegare il coordinatore del gruppo di lavoro, Matteo Ruozzi, a seguire, ove necessario e in
maniera congiunta o disgiunta, le operazioni di controllo dei dati forniti dalle organizzazioni
imprenditoriali, sindacali e dei consumatori, anche sottoscrivendo i relativi verbali in propria vece;
7. la presente determinazione sarà pubblicata integralmente all'Albo informatico delle Camere di
commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

