COMMISSARIO AD ACTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DEL GRAN SASSO D’ITALIA

AVVISO PUBBLICO
PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D’ITALIA
(Art. 12 legge n° 580/93 e Decreto Ministeriale n. 156/2011)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, si comunica che con la
pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale ed all’Albo online delle Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’Aquila e di Teramo, in data odierna ha
inizio il procedimento per la designazione dei componenti del Consiglio della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d’Italia.
Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto direttoriale
del 9 ottobre 2017 , ed a seguito della determinazione commissariale n. 2 del 19 ottobre 2017,
la composizione del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. del Gran Sasso d’Italia, per il
quinquennio successivo al suo insediamento sarà la seguente:
SETTORI ECONOMICI
Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporti e spedizioni
Credito e Assicurazioni
Servizi alle imprese
Altri settori
Totale seggi alle categorie economiche
Organizzazioni sindacali dei lavoratori *
Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti*
Ordini e associazioni di liberi professionisti *
Totale consiglieri
* art. 10, comma 6, della Legge 580/1993 e s.m.i.

SEGGI
2
4
5
5
1
2
1
1
3
1
25
1
1
1
28

Le Organizzazioni imprenditoriali delle province di Teramo e dell’Aquila aderenti alle
organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni nella
circoscrizione territoriale di competenza, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro

40 giorni dalla data del presente avviso, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale
di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 580/1993 e ss.mm.ii. e secondo i criteri definiti dal
decreto di cui all’art. 12 della stessa legge, i documenti di cui all’art. 2 del decreto ministeriale
4 agosto 2011 n. 156, redatti secondo gli schemi di cui agli allegati A e B del citato decreto.
La documentazione dovrà pervenire quindi improrogabilmente al Commissario ad acta,
domiciliato presso la Camera di Commercio dell’Aquila, Via degli Opifici, n. 1 – Nucleo
Industriale Bazzano - 67100 L’Aquila, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite
Poste Italiane o altri soggetti autorizzati) o presentazione a mano, entro e non oltre le ore
17.00 di lunedì 9 Aprile 2018 (visto che il 7 è sabato).
Entro il medesimo termine, a pena d’esclusione, (ore 17.00 del 9 aprile 2018) le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti, operanti da almeno tre anni nella circoscrizione delle province di Teramo e
dell’Aquila, faranno pervenire al Commissario ad acta domiciliato presso la Camera di
Commercio dell’Aquila, Via degli Opifici n1 – Nucleo Industriale di Bazzano -. 67100 L’Aquila, i
documenti di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156, redatti secondo gli
schemi di cui agli allegati C e D del decreto medesimo.
Sempre entro il medesimo termine, a pena d’esclusione, (ore 17.00 del 9 aprile 2018) le
organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria faranno
pervenire al Commissario ad acta le eventuali dichiarazioni di apparentamento di cui all’art. 4
del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156, redatte secondo lo schema di cui all’allegato E
dello stesso decreto.
Nel caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del
termine non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante
bensì la data di arrivo – cfr. circ. Mise n. 0217427 del 16.11.2011. Il corretto e tempestivo
recapito del plico rimane, pertanto, ad esclusivo rischio del mittente
Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC (cfr. nota MISE prot. n. 0067049 del
16.3.2012, punto 4).
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l’esclusione dal procedimento (artt. 2
e 3 del D.M. 156/2011).
All’esterno della busta deve essere indicata, oltre al mittente, completo di indirizzo, la seguente
dicitura:
“Costituzione del Consiglio Camerale della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia –
Settore (*)_______________” – termine ore 17.00 del 9 Aprile 2018 – Non aprire”
(*) indicare un solo settore per plico
Per ogni settore dovrà essere depositato un plico separato.
Il Responsabile del procedimento nonché 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.ssa Fausta
Emilia Clementi.
Il testo del presente avviso viene pubblicato all’Albo online e sui siti internet delle Camere di
Commercio di Teramo e dell’Aquila ai seguenti indirizzi:

Camera di Commercio I.A.A. dell’Aquila, http://www.cciaa-aq.it
Camera di Commercio I.A.A. di Teramo http://www.te.camcom.it
Al fine di agevolare la partecipazione alla procedura e la predisposizione della documentazione
sui siti istituzionali sopra indicati è stata realizzata una specifica sezione da cui è possibile
scaricare la modulistica da utilizzare e le disposizioni normative di riferimento.
Nella stessa sezione è disponibile la chiave pubblica del Commissario ad acta per le operazioni
di crittografia della documentazione come previsto dalla vigente normativa.
Le informazioni sopra riportate e quelle pubblicate sul sito non sostituiscono la conoscenza dei
D.M. n. 155 e n. 156 del 4 agosto 2011 cui si fa rinvio.
Per informazioni contattare gli uffici della Segreteria Generale della Camera di Commercio
dell’Aquila ai seguenti numeri:
0862 667211- Rag. Anna Rina Murri
0862 667210 – Rag. Simonetta Badia
0862 667271 - Rag. Patrizia Di Scipio
0862 667237 Geom. Pasquale Sidoni
Indirizzi mail (affari.generali@aq.camcom.it – aagg@aq.camcom.it)
oppure gli uffici della Camera di Commercio di Teramo ai seguenti numeri:
Dr. Giampiero Sardi – 0861 335244 (giampiero.sardi@te.camcom.it)
Dr.Salvatore Florimbi – 0861 223513 (salvatore.florimbi@te.camcom.it)
Dr.ssa Francesca Renzi 0861 335267 (francesca.renzi@te.camcom.it)
Rag. Tiziana Fidanza - 0861 667243 (tiziana.fidanza@te.camcom.it ).
Per informazioni di natura informatica contattare all’Aquila i Signori Mauro Fiore e Daniele
Saccente Marrama ( 0862 667249/667243) - mail - servizi.informatici@aq.camcom.it ed a
Teramo il Signor Marco Cipollini (0861 335232)- mail - marco.cipollni@te.camcom.it
L’ufficio è disponibile ad incontrare tutti i soggetti interessati per la verifica preventiva della
documentazione, previo appuntamento.
Copia del presente avviso viene contestualmente trasmessa , ai sensi dell‘art. 2, comma 1, del
D.M. n . 156/2011, al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo
L’Aquila, 26 Febbraio 2018
IL COMMISSARIO AD ACTA
Fausta Emilia Clementi

Firmato digitalmente da
fausta emilia clementi

