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COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 
n. 6 dell’1 marzo 2018  

 
OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DELLA BASILICATA 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
Visto: 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, registrato dalla Corte 
dei Conti il 28 febbraio 2018 che, come comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con nota prot. 0080724 dell’1 marzo 2018, “ha assunto efficacia a seguito dell’avvenuta 
registrazione da parte degli Organi di controllo ed è, quindi, nelle more della pubblicazione, 
idoneo a produrre gli effetti giuridici per i quali è stato posto in essere” e che, in particolare: 

 ai sensi dell’art. 1 comma 3 e dell’allegato B istituisce la “Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al 
Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82; 

 ai sensi dell’art. 2  prevede che la nuova Camera di commercio sia costituita a decorrere 
dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo 
10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 

 

Considerato che: 
- con il citato decreto, il sottoscritto viene nominato Commissario ad acta per il procedimento di 

accorpamento; 
- tra i compiti del Commissario ad acta, previsti dall’articolo 4 comma 2 del citato decreto, vi è 

quello di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”.  
  
 Visti: 
 

- la determinazione commissariale n. 1 bis in data odierna, con la quale è stata adottata la norma 
statutaria di composizione del nuovo Consiglio in base ai dati pubblicati in data 1 marzo 2018 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, relativi ai parametri “numero delle imprese”, “indice 
di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici individuati dal 
decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge n. 580/1993; 
 

- la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 recante “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni; 
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- il decreto ministeriale 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”; 

 
- il decreto ministeriale 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, come modificata dal 
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”; 

 
- l’allegato Avviso pubblico di avvio delle procedure di costituzione del Consiglio della “Camera 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (D.M. 16 febbraio 2018, L. 
580/1993 e s.m.i. e D.M. 156/2011)”; 
 

 

DETERMINA 
 

1) di dare avvio alle procedure di costituzione del Consiglio della “Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura della Basilicata” in conformità a quanto previsto dal 
Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 pubblicando in data odierna sul sito internet 
istituzionale della Camera di commercio di Potenza (www.pz.camcom.it) nell’apposita 
sezione “Costituzione del Consiglio della Camera di commercio della Basilicata” e sul sito 
internet istituzionale della Camera di commercio di Matera (www.mt.camcom.it) mediante 
link alla predetta sezione, il relativo avviso allegato alla presente determinazione e 
formantene parte integrante e sostanziale, nonché dandone contestuale comunicazione al 
Presidente della Giunta regionale della Basilicata; 

 
2) di dare atto che dalla data odierna 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 
Potenza e di Matera, 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 della Basilicata; 

 
3) di indicare sé stesso quale Responsabile del procedimento; 

 
4) di trasmettere il presente provvedimento alle Camere di commercio di Potenza e di Matera; 

 
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Camera di 

commercio di Potenza (www.pz.camcom.it) nell’apposita sezione “Costituzione del 
Consiglio della Camera di commercio della Basilicata” e sul sito internet istituzionale della 
Camera di commercio di Matera (www.mt.camcom.it)  mediante link alla predetta sezione.  
  

 
       IL COMMISSARIO AD ACTA 

                           Avv. Patrick Suglia 
      Documento informatico sottoscritto digitalmente     
          ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 
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ALLEGATO 
 
  
 

AVVISO PUBBLICO 
DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE  

DEL 
CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA 
DELLA BASILICATA 

 
(D.M. 16 FEBBRAIO 2018, L. 580/1993 E S.M.I. E D.M. 156/2011) 

 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

RENDE NOTO 

 
che viene dato avvio alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura della Basilicata. 
A tal fine si comunica che, sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con Decreto direttoriale dell’1 marzo 2018, ed a seguito della conseguente determinazione 
commissariale n. 1 bis dell’1 marzo 2018, il Consiglio della Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Basilicata è composto come segue da n. 28 (ventotto) consiglieri di 
cui: 

 
A) n. 25 consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici: 

 

SETTORI ATTIVITA’ ECONOMICA NUMERO CONSIGLIERI 
Agricoltura 4 
Artigianato 3 

Industria 5 
Commercio 5 
Cooperative 1 

Turismo 2 
Trasporti e spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 
Servizi alle imprese 3 

Altri settori 0 
TOTALE 25 

 

 
B) n. 3 componenti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, delle 

Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi 
Professionisti: 
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ASSOCIAZIONI E PROFESSIONISTI NUMERO CONSIGLIERI 
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori  1 

Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori 
e degli utenti  1 

Liberi Professionisti 1 
TOTALE 3 

 

 
Con il presente avviso, si dà avvio alle procedure per la determinazione del grado di 
rappresentatività delle Organizzazioni rappresentative delle imprese, delle Organizzazioni Sindacali 
dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti in 
applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 155/2011 e al D.M. 156/2011. 
Le Organizzazioni rappresentative delle imprese dovranno far pervenire, nel rispetto delle norme e 
secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011, nonché, a pena di 
esclusione dal procedimento, entro 40 giorni dalla data del presente avviso, e pertanto entro e non 
oltre le ore 17,15 di martedì 10 aprile 2018, i documenti di cui all’art. 2 del medesimo D.M. 
156/2011. 
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori 
e degli utenti dovranno far pervenire, nel rispetto delle norme e secondo le modalità previste dal 
decreto ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011, nonché, a pena di esclusione dal procedimento, entro 
40 giorni dalla data del presente avviso, e pertanto entro e non oltre le ore 17,15 di martedì 10 
aprile 2018, i documenti di cui all’art. 3 del medesimo D.M. 156/2011. 
Entro il medesimo termine, le Organizzazioni e le Associazioni dovranno far pervenire l’eventuale 
dichiarazione di apparentamento di cui all’art. 4 del D.M. 156/2011. 
Il corretto e tempestivo recapito del plico è ad esclusivo carico del mittente: ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non venisse recapitato in tempo utile in conseguenza dell’inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi relativi all’invio dei documenti o in ogni 
modo imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, l’organo commissariale non 
assumerà alcuna responsabilità.  

I plichi dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo della Camera di commercio di Potenza, 
in Corso XVIII agosto 34, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

 a mezzo posta raccomandata, con avviso di ricevimento; 
 a mezzo consegna a mano negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8,45 

alle 13,00 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,15). 
Non sarà consentito inviare la documentazione a mezzo PEC (cfr. nota MISE n. 0067049 del 16 
marzo 2012, punto 4). 
I plichi contenenti la necessaria documentazione dovranno 

- essere indirizzati a: Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio 
della Basilicata, presso la Camera di commercio di Potenza - C.so XVIII agosto, 34 - 85100 
Potenza; 

- riportare la seguente dicitura: COSTITUZIONE CONSIGLIO CAMERALE – Settore …… 
(indicazione del settore per cui si presenta la candidatura). 

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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Il responsabile del procedimento nonché titolare del trattamento dei dati ai fini del D. Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” è il Commissario ad acta, Avv. Patrick Suglia. 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito internet istituzionale della Camera di 
commercio di Potenza (www.pz.camcom.it) nell’apposita sezione “Costituzione del Consiglio della 
Camera di commercio della Basilicata” e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio 
di Matera (www.mt.camcom.it)  mediante link alla predetta sezione. 
 
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M.156/2011, il presente avviso viene contestualmente trasmesso 
al Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata. 

 
Potenza, 1 marzo 2018 

 

       IL COMMISSARIO AD ACTA 
                           Avv. Patrick Suglia 
      Documento informatico sottoscritto digitalmente     
          ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 
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