VERBALE n. 11 della riunione del 23/06/2015
della GIUNTA CAMERALE
Oggetto: Commissione congiunta per il processo di costituzione della Camera di commercio
dell'Umbria. Sostituzione componente.
Deliberazione n.60
Sono Presenti:
FLAMINI Giuseppe
MALVETANI Giuseppe
CORSI Sandro
FEDERICI Italo
SCIAMANNINI Dalia
URBANI Gianmarco

Presidente
Vice Presidente
Componente per il Settore Cooperazione
Componente per il Settore Commercio
Componente per il Settore Commercio
Componente per il Settore Industria

Assistono:
MORACCI Stefano

Presidente Collegio revisori dei conti

Il Presidente, ricorda che con deliberazione n. 8 del 27/01/2015, la Giunta aveva deliberato
di nominare di nominare i propri componenti Sciamannini Dalia, Bernardini Umbro, Corsi Sandro,
Malvetani Giuseppe quali membri, insieme al Presidente Flamini, della costituenda commissione
congiunta tra le Camere di commercio di Terni e Perugia per l’esame dei profili organizzativi ed
economici legati al processo di costituzione della Camera di commercio dell’Umbria.
L’organismo si è sinora riunito una sola volta; la prossima riunione è fissata per il 25 del
corrente mese.
Nel frattempo, le intervenute dimissioni da consigliere e componente di Giunta di Umbro
Bernardini rendono necessaria la sua sostituzione.
Al termine di una breve discussione la Giunta concorda nel designare Gianmarco Urbani
all’interno della commissione congiunta, per assicurare la rappresentanza di un settore essenziale
quale l’industria.
A questo punto hanno luogo alcuni interventi sul processo di accorpamento in fase di studio,
dai quali emerge che lo scenario è in mutamento, anche per quanto riguarda gli esiti attesi della
riforma del sistema camerale. La Giunta ritiene opportuno che, mentre si prosegue il lavoro di
analisi sull’eventuale costituzione della Camera di commercio regionale e sui suoi futuri assetti
organizzativi, economici e di governance, ci si debba concentrare anche su azioni che consentano di
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valorizzare il ruolo della Camera di commercio di Terni, anche sollecitando un ampio dibattito a
livello governativo e parlamentare che coinvolga, oltre al tema della riforma della Camere di
commercio e della più ampia riforma della pubblica amministrazione, anche quello del futuro
assetto istituzionale delle autonomie (macroregioni). Emerge quindi l’opportunità di assumere un
atteggiamento più attendista.
Al termine,
LA GIUNTA
Udita la relazione e i successivi interventi;
Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 27/01/2015, con cui i componenti Sciamannini,
Bernardini, Corsi e Malvetani sono stati indicati, insieme al Presidente Flamini, quali membri della
commissione congiunta tra le Camere di commercio di Terni e Perugia per l’esame dei profili
organizzativi ed economici legati al processo di costituzione della Camera di commercio
dell’Umbria;
Preso atto delle dimissioni di Umbro Bernardini e ritenuto di nominare un sostituto
all’interno del predetto organismo, che possa rappresentare il settore industria;
Richiamati i documenti di programmazione approvati dal Consiglio con le deliberazioni n.
1, 2 e 3 del 13/01/2015;
Richiamato l’art. 2 della Legge n. 580/93;
Ritenuto che vi siano le ragioni di urgenza per dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, stante l’imminente convocazione della predetta commissione per il 25
giungo p.v.;
All’unanimità,
DELIBERA
- di nominare Gianmarco Urbani quale componente della commissione congiunta tra le
Camere di commercio di Terni e Perugia per l’esame dei profili organizzativi ed economici legati al
processo di costituzione della Camera di commercio dell’Umbria, in sostituzione di Umbro
Bernardini;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliana Piandoro
(documento sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE
Giuseppe Flamini

