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DECRETO DIRIGENZIALE N. 453 del 21 novembre 2006
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Rinnovo del Consiglio
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta ex D.M. 24/7/1996 n. 501. Esito ricorsi
gerarchici al Ministero dello Sviluppo Economico. Presa d’atto Decreti Direttoriali del 7/9/2006 e del 28/9/2006 ed
esecuzione del Decreto Direttoriale del 7/11/2006. Riassegnazione dei seggi per il settore “Servizi alle Imprese”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE
DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
PREMESSO
- che con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali n.108 del 18
maggio 2005, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580, al DPR 21 settembre
1995, n. 472 e al D.M. Industria, Commercio e Artigianato 24 luglio 1996, n. 501 si è provveduto alla determinazione del numero dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni, nonché
delle organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori o loro raggruppamenti cui spetta designare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, nonché del
numero che ciascuna di esse è chiamata a designare;
- che con successivo decreto n. 13 del 13/1/2006 si è reso necessario procedere alla riassegnazione dei seggi
per i settori “Agricoltura”, “Trasporti e Spedizioni”, “Servizi alle Imprese” e “Prodotti Tipici” in quanto i raggruppamenti di Organizzazioni cui spettava designare i componenti, individuate con il richiamato decreto dirigenziale n.108/2005, avevano trasmesso designazioni disgiunte dei propri rappresentanti, mantenendo fermo
tale disaccordo anche dopo l’invito rivolto dalla Regione a designare congiuntamente i componenti con modalità confermative della persistenza dell’intesa formalizzata in sede di attribuzione dei seggi;
- che, pertanto, con il citato decreto dirigenziale n.13/2006 è stato stabilito che la designazione dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta spetta alle
Organizzazioni di seguito indicate per il numero di posti a fianco di ciascuna segnati:
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RILEVATO:
- che avverso il decreto dirigenziale n. 13 del 13/1/2006 l’Unione Industriali di Caserta ha proposto gravame
al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 501/1996 con i seguenti atti:
a) n. 2 ricorsi in data 14/2/2006, entrambi notificati in data 16/2/2006, con i quali si lamenta l’illegittimità
della deliberazione camerale n.6/2004 di determinazione della composizione del Consiglio Camerale e la non
veridicità dei dati forniti da alcune Organizzazioni rappresentative delle imprese ed interessate al procedimento. Con decreti del Direttore Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi del 7/9/2006 e del 28/9/2006,
i ricorsi sono stati dichiarati improcedibili per la parte riguardante i dati sui quali si basa la composizione
dell’organo camerale ed infondati in ordine alla dichiarazione di non veridicità delle dichiarazioni rese dalle
Organizzazioni;
b) ricorso in data 14/2/2006, notificato in data 16/2/2006, con il quale, in relazione al settore “Servizi alle
Imprese”, viene altresì contestato il possesso in capo alla Compagnia delle Opere delle caratteristiche di organizzazione rappresentativa delle imprese e viene richiesto al Ministero delle Attività Produttive il controllo sulla rappresentatività della suddetta Organizzazione;
- che, in relazione al ricorso indicato sub b), il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del Direttore Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi in data 7/11/2006, ha così disposto:
a) lo ha dichiarato improcedibile per la parte riguardante i dati sui quali si basa la composizione del Consiglio Camerale di Caserta;
b) lo ha dichiarato infondato in relazione alla contestata mancanza, in capo alla Compagnia delle Opere,
delle caratteristiche di organizzazione rappresentativa delle imprese;
c) lo ha accolto per la parte riguardante la rappresentatività di Compagnia delle Opere in relazione all’esito
dei controlli disposti, effettuati dallo stesso Dicastero attraverso elenchi delle imprese associate, rideterminando la classificazione di rappresentatività delle tre organizzazioni poste all’apice della graduatoria per come segue:
1^ Confersercenti;
2^ Unione Industriali;
3^ Compagnia delle Opere;
d) ha pertanto demandato all’Autorità regionale di riassegnare secondo le suddette risultanze i seggi del
Settore “Servizi alle Imprese”;
RITENUTO, pertanto:
- di dover prendere atto dell’intervenuto rigetto dei ricorsi presentati dall’ Unione Industriali di Caserta
per i Settori “Trasporti e Spedizione” e “Prodotti Tipici”;
- di dover riassegnare i seggi del Settore “Servizi alle Imprese” in esecuzione del decreto del Direttore Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico del 7/11/2006;
VISTA la D.G.R. n. 1074 del 1/8/2006 di conferimento dell’incarico al Dr. Luciano Califano di Dirigente
del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;
VISTA la legge n.580/1993 ed il D.M. 501/1996;
Alla stregua dell’istruttoria del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;
DECRETA
con riferimento alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di prendere atto dei decreti in data 7/9/2006 e del 28/9/2006 con i quali il Direttore Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato, in parte improcedibili
ed in parte infondati, i ricorsi presentati dall’Unione Industriali di Caserta avverso il decreto del Dirigente del
Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali n. 13 del 13/1/2006 per la parte relativa alla rideterminazione dei seggi, rispettivamente, per i Settori “Prodotti Tipici” e “Trasporti e Spedizioni” del Consiglio
della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta ;
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2) di prendere atto che, relativamente al Settore “Servizi alle Imprese”, per effetto del decreto del Direttore Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico in data
7/11/2006, la rideterminazione della classificazione della rappresentatività operata dal medesimo Dicastero ha
dato luogo alle seguenti risultanze:

3) di determinare, per il Settore “Servizi alle Imprese” che, per effetto di quanto indicato al n.2), la designazione dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta spetta alle Organizzazioni di seguito indicate per il numero di posti a fianco di ciascuna segnati:

4) di confermare in ogni altra sua parte il decreto dirigenziale n. 13 del 13/1/2006;
5) di dare atto che, per l’effetto, il suddetto Consiglio camerale risulta composto come da prospetto che segue:
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6) di inviare copia del presente decreto al Sig. Presidente della Giunta Regionale, al Sig. Assessore
all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti
Dirigenziali ed al BURC per la pubblicazione;
7) di notificare il presente decreto a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali ed associazioni di consumatori partecipanti, che dovranno comunicare le designazioni dei propri rappresentanti, corredate della documentazione prescritta dalla legge 580/1993 e dal D.M. n.501/1996, al Settore Sviluppo e Promozione delle
Attività Commerciali entro e non oltre i dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione Campania.
21 novembre 2006
Il Dirigente del Settore
Dr. Luciano Califano

