
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 260 del  13 giugno  2007

SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Rinnovo del Consiglio della
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, ex Decreto Ministeriale Industria, Com-
mercio e Artigianato 24 luglio 1996 n. 501, Art. 7 comma 2. Nomina Componenti.

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale 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 lu-
glio 1996, n. 501 si è provveduto alla determinazione del numero dei rappresentanti delle organizzazioni im-
prenditoriali 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 nota prot. 2005.0438308 del 19 maggio 2005 è stato rivolto formale invito ai legali rappresentanti
delle associazioni, organizzazioni ed enti ed ai loro raggruppamenti di trasmettere le designazioni di competen-
za corredate della relativa documentazione, nel termine e nelle forme previste dall’art. 7 del D.M. 24 luglio
1996, n. 501;

- che con Decreto Dirigenziale n. 13 del 13 gennaio 2006 si è provveduto alla rideterminazione del numero
dei consiglieri 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, hanno trasmesso designazioni disgiunte dei propri rappresentanti;

- che con nota prot. 2006.0041081 del 16/01/2006 è stato notificato il decreto dirigenziale n. 13/2006 ed è sta-
to rivolto formale invito alle organizzazioni di cui al punto precedente di trasmettere le designazioni di compe-
tenza corredate della relativa documentazione, nel termine e nelle forme previste dall’art. 7 del D.M. 24 luglio
1996, n. 501;

RILEVATO:

- che avverso il richiamato decreto dirigenziale n. 13/2006, l’Unione degli Industriali di Caserta ha proposto
in data 14/02/2006 n.3 ricorsi gerarchici al Ministero delle Attività Produttive, notificati alla Regione Campania
in data 16/02/2006 relativamente ai Settori “Trasporti e Spedizioni”, “Servizi alle Imprese” e “Prodotti Tipici”;

- che con decreto dirigenziale n.453 del 21/11/2006 si è preso atto dell’intervenuto rigetto ministeriale dei ri-
corsi presentati dall’Unione Industriale di Caserta per i Settori “Prodotti Tipici” e “Trasporti e Spedizioni” e
dell’accoglimento del ricorso per il Settore “Servizi alle Imprese” con la relativa rideterminazione dei seggi;

- che con il medesimo D.D. n.453/2006 si è provveduto alla riassegnazione dei 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;

- che con nota prot. 2006.0966499 del 21 novembre 2006 è stato rivolto ulteriore formale invito ai legali rap-
presentanti delle associazioni, organizzazioni ed enti ed ai loro raggruppamenti di trasmettere le designazioni di
competenza corredate della relativa documentazione, nel termine e nelle forme previste dall’art. 7 del D.M. 24
luglio 1996, n. 501;

- che dette designazioni sono tutte regolarmente pervenute complete della documentazione necessaria per
l’accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1, dell’art. 13, della legge 580/1993, della di-
sponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l’inesistenza delle cause ostative di cui al com-
ma 2, nonché, ove richiesto, dei curriculum vitae previsti dal comma 5, dell’art. 7, del D.M. 501/96;

- che avverso il richiamato decreto dirigenziale n. 453/2006, l’Unione degli Industriali di Caserta ha propo-
sto in data 14/12/2006 (R.G. n. 7828/2006) ricorso al TAR Campania - Napoli, notificato alla Regione Campania
in data 21/12/2006 relativamente aI Settore “Prodotti Tipici”;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 35 DEL 25  GIUGNO  2007



- che avverso i richiamati decreti dirigenziali n. 13/2006 e n. 453/2006, l’Unione degli Industriali di Caserta
ha proposto in data 19/02/2007 (R.G. n. 8379/2006) ricorso al TAR Campania - Napoli , notificato alla Regione
Campania in data 22/02/2007 relativamente aI Settore “Trasporti e Spedizioni”;

- che l’Avvocatura Regionale con nota prot. 2007.0315565 del 04/04/2007, acquisita agli atti del Settore Svi-
luppo e Promozione delle Attività Commerciali in data 13/04/2007, ha trasmesso copia dell’atto di rinuncia noti-
ficato in data 29/03/2007 con il quale l’ Unione Industriali di Caserta ha indirizzato al TAR Campania - Napoli
la rinuncia agli atti relativi al giudizio di cui sopra ( R.G. n. 8379/2006) in quanto “nelle more del procedimento
sono intervenuti accordi con le altre organizzazioni che hanno comportato la cessazione della materia del con-
tendere”, relativamente al Settore “Trasporti e Spedizioni”;

- che l’Avvocatura Regionale con nota prot. 2007.0335456 del 1204/2007, acquisita agli atti del Settore Svi-
luppo e Promozione delle Attività Commerciali in data 17/04/2007, ha trasmesso copia dell’atto di rinuncia noti-
ficato in data 29/03/2007 con il quale l’ Unione Industriali di Caserta ha indirizzato al TAR Campania - Napoli
la rinuncia agli atti relativi al giudizio di cui sopra ( R.G. n. 7828/2006) in quanto “nelle more del procedimento
sono intervenuti accordi con le altre organizzazioni che hanno comportato la cessazione della materia del con-
tendere”, relativamente al Settore “Prodotti Tipici”;

DATO ATTO

- che la documentazione trasmessa è stata puntualmente verificata come previsto dal comma 2 dell’art. 7
del D.M. 501/96;

- che il consiglio dura in carica cinque anni secondo la previsione del comma 7 dell’art. 10 della legge
29/12/1993 n. 580

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla costituzione di detto Consiglio, nominandone i singoli com-
ponenti come da designazioni pervenute dagli organismi individuati dal decreto dirigenziale n. 108 del
18/05/2005 così come modificato dai decreti dirigenziali n. 13 del 13/01/2006 e n. 453 del 21/11/2006 relativamen-
te alla riassegnazione dei seggi all’Unione degli Industriali di Caserta per il Settore “Servizi alle Imprese” per
come segue:
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VISTO il comma 2, dell’art. 7, del decreto del Ministro Industria, Commercio e Artigianato del 24 luglio
1996, n. 501;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali e del-
le risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo,

Su conforme proposta dell’Assessore al ramo

DECRETA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di costituire per un quinquennio , in conformità alla previsione del comma 7 dell’art. 10 della legge
29/12/1993 n. 580, il Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, sulla
base delle designazioni pervenute, regolarmente corredate delle dichiarazioni e della documentazione prevista
dall’art. 7 del D.M. 24 luglio 1996, n. 501, per come segue:
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2) di inviare copia del presente decreto all’A. G. C. Gabinetto del Presidente, al Settore Sviluppo e Promo-
zione delle Attività Commerciali per la notifica ai sensi del comma 2 dell’art. 7 , del decreto Ministero Industria,
Commercio e Artigianato 24 luglio 1996, n. 501, a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sinda-
cali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento e al Ministero dello Sviluppo Economico;

3) di disporne la pubblicazione sul B.U.R.C.
Bassolino
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