PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA, NAZIONALI E REGIONALI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Presidenza

Direzione Generale:
Direzione generale della presidenza

Servizio:
Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea,
nazionali e regionali

Settore:
Settore rapporti istituzionali

Indirizzo:
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6062463

Fax:
070/6062469

Email:
pres.rapportinaz.eu.int@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Giovanna Medde 070/6062271
gmedde@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
Presidente della Regione

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale
della Presidenza

Indirizzo:
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067020

Fax:
070/6062497 - 2462

Email:
pres.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
CONSIGLI DELLE CAMERE DI COMMERCIO: DETERMINAZIONE E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
Sottotitolo:
Camere di Commercio
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Cosa è?
Il Presidente della Camera di Commercio, 180 giorni prima della scadenza del consiglio camerale, dà avvio alle
procedure pubblicando apposito avviso nell’Albo della Camera di Commercio e sul sito camerale, dandone
contestuale comunicazione al Presidente della Regione.
Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, le organizzazioni imprenditoriali a livello provinciale,,
aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ovvero operanti
nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla Camera di commercio, ai fini
della ripartizione dei seggi, i dati e le notizie sulla consistenza e rappresentatività delle stesse.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine, il segretario generale della Camera di Commercio fa pervenire al
Presidente della Regione i dati completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, nonché i dati sul valore
aggiunto per addetto per ciascun settore.
Il Presidente della Regione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione, con proprio decreto,
provvede alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e
associazione dei consumatori, tenuto conto dei posti previsti dallo statuto camerale per ciascun settore di attività
economica.
Il decreto presidenziale viene notificato a tutti gli organismi che hanno partecipato al procedimento alla camera di
commercio e al Ministero dello sviluppo economico.
Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, entro 30 giorni dalla comunicazione,
comunicano al Presidente della Regione i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a
ciascuna di esse assegnati, unitamente alla documentazione necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti
richiesti dalla legge.
Il Presidente della Regione, verificato il possesso dei requisiti, provvede alla nomina con apposito decreto da
notificare nei successivi 10 giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni
che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico.
Con la notifica, il Presidente della Regione stabilisce la data di insediamento del Consiglio Camerale, ponendo
all’ordine del giorno la nomina del Presidente.
Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Camere di Commercio, Organizzazioni imprenditoriali per i settori di attività economica indicati dagli statuti delle
Camere di Commercio, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti, Consulta Provinciale costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dai
rappresentanti delle associazioni delle categorie di professioni e i presidenti degli ordini professionali.
Cosa serve per poter partecipare?:
Camere di Commercio operanti in Sardegna
Termini di conclusione del procedimento:
1) provvedimento di determinazione del numero dei rappresentanti: 30 giorni; 2) nomina del consiglio camerale:
verificati i requisiti il il Presidente provvede alla nomina con apposito decreto da notificare nei successivi 10 giorni a
tutti gli interessati
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5. Dove rivolgersi
Presidenza
Direzione generale della presidenza
Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali
Indirizzo
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6062463
Indirizzi e-mail
pres.affaristituzionali@regione.sardegna.it Pec:
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

6. Classificazione
Profili:
associazioni

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge

Riordinamento delle camere di commercio,
industria,artigianato e agricoltura

n. 580 del 29/12/1993

Apri

- Decreto Ministeriale

Regolamento relativo alla designazione e
nomina dei componenti del consiglio e
all'elezione dei membri della giunta delle
camere di commercio in attuazione dell'art.
12, comma 3, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativ

n. 156 del 04/08/2011

Apri

8. Modulistica
Nome file
FAC SIMILE DICHIARAZIONE
NOMINA CONSIGLIERE
CAMERALE.doc

Descrizione
Facsimile dichiarazione nomina consigliere camerale
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Link
Scarica

