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OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE PER IL 

QUINQUENNIO 2021-2026 AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 580/1993 E 
S.M.I. E DEL D.M. 4 AGOSTO 2011, N. 156 

  
    IL PRESIDENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.;  
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;  
 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio 
camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle norme che stabiliscono le 
competenze degli organi di governo e della dirigenza;  
 
VISTO il D.M. 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”; 
 
VISTO il D.M. 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”; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di riforma dell’ordinamento delle camere 
di commercio, che contiene alcune novità che riguardano la composizione degli organi camerali, 
ivi compreso il Consiglio, entrato in vigore il 10 dicembre 2016; 
 
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto Direttoriale del 30 
giugno 2020 (comunicato con nota prot. 0153883 del 1° luglio 2020), ha disposto la 
pubblicazione, sul sito internet dello stesso Ministero, dei dati della Camera di Commercio di 
Treviso-Belluno 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 L. 580/1993 al fine di addivenire alla costituzione 
del nuovo Consiglio camerale; 
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VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 15 marzo 2016, con il quale la 
Regione Veneto ha nominato il Consiglio della Camera di Commercio di Treviso-Belluno per il 
quinquennio 2016-2021; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio attualmente in carica, insediatosi nella riunione del 16 maggio 
2016 e che ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. dura in carica 
cinque anni che decorrono dalla data dell’insediamento, verrà a scadere il 15 maggio 2021; 
 
VISTA la deliberazione n. 11 del 29 ottobre 2020, pubblicata all’Albo online camerale dal 10 
novembre 2020 al 17 novembre 2020 con la quale il Consiglio in carica ha stabilito la 
composizione del Consiglio camerale per il quinquennio 2021-2026, tenuto conto dei dati 
pubblicati dal Ministero Sviluppo Economico sul proprio sito istituzionale con decreto 30 giugno 
2020, come segue: 
 
n. 1 consigliere in rappresentanza del settore dell’agricoltura; 
n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore dell’artigianato; 
n. 5 consiglieri in rappresentanza del settore dell’industria; 
n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore del commercio; 
n. 1 consigliere in rappresentanza della cooperazione; 
n. 1 consiglieri in rappresentanza del settore del turismo; 
n. 1 consiglieri in rappresentanza del settore dei trasporti e delle spedizioni; 
n. 1 consigliere in rappresentanza del settore del credito e assicurazioni; 
n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore dei servizi alle imprese; 
n. 1 consigliere in rappresentanza del settore delle associazioni dei consumatori e degli utenti; 
n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali; 
n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti; 
totale componenti Consiglio 25; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del D.M. n. 156/2011, il Presidente della 
Camera di Commercio, centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio camerale, dà avvio 
alle procedure previste dal decreto pubblicando apposito avviso nell’albo camerale e sul sito 
internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 30.07.2020, con la quale la Giunta ha 
preso atto del cronoprogramma per il rinnovo del Consiglio camerale per il mandato 2021-2026, 
con avvio della procedura in data odierna mediante pubblicazione all’Albo camerale e sul sito 
internet istituzionale dell’ente, del relativo avviso pubblico, di cui all’articolo 2 comma 1 del D.M. 
156/2011, previa adozione di apposita determinazione presidenziale; 
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VISTO l’avviso allegato alla presente determinazione per l’avvio delle procedure, previste dal 
D.M. n. 156/2011, per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni 
imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori aventi i requisiti previsti 
dagli articoli 2 e 3 dello stesso D.M. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio 
camerale per il quinquennio 2021-2026; 
 
RICHIAMATO il provvedimento della Giunta camerale n. 160  del 13 novembre 2020 con il quale 
la Giunta ha deliberato d’istituire un ufficio di progetto ai sensi dell’art. 11 del vigente 
Regolamento di organizzazione dei Servizi, per l’espletamento delle attività del prossimo 
semestre relative al rinnovo dell’Organo di vertice, caratterizzate da alta complessità tecnico-
organizzativa, denominato “Struttura preposta alla gestione della procedura di rinnovo del 
Consiglio camerale 2021 - 2026”; 
 
DATO ATTO che il Segretario Generale ha attribuito con lettera di incarico prot. n. 56492/U del 
10.11.2020 al Vice Segretario Generale Vicario, Dott. Marco D’Eredità, le funzioni di responsabile 
del procedimento nelle fasi della procedura per il rinnovo del Consiglio attribuite alla 
competenza camerale; 

 
ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Segretario 
Generale, 
 

DETERMINA 
 
1. di dare avvio alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio industria 

artigianato e agricoltura di Treviso Belluno, previste dal Decreto ministeriale 4 agosto 2011, 
n. 156, pubblicando in data odierna 17 novembre 2020 nell’Albo camerale e sul sito 
internet istituzionale dell’ente, il relativo avviso allegato alla presente determinazione e 
dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale; 
 

2. di dare atto che dalla data odierna 17 novembre 2020 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, 
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 camerale per il quinquennio 2021-2026. 

----- 
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IL  PRESIDENTE 
  Mario Pozza 

 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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