DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 167 del 28/05/2015
Oggetto: Processo di costituzione della Camera di commercio dell'Umbria, mediante accorpamento
delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio di Terni e Perugia. Costituzione gruppo
di lavoro tecnico.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 01/08/2014, con cui è stata
manifestata l’intenzione di proporre al Ministero dello Sviluppo Economico l’accorpamento della
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Perugia con la circoscrizione della Camera
di Commercio di Terni, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 5 della Legge 29.12.1993 n.
580, come modificato dal D. Lgs. 15.02.2010 n. 23;
Considerato che anche la Camera di commercio di Perugia si è espressa in tal senso;
Considerato che tale volontà è stata in più riprese confermata dagli organi camerali, e che in
particolare il nuovo Consiglio della Camera di commercio di Terni, nel documento contenente gli
Indirizzi generali e Programma Pluriennale 2015 – 2019, ha previsto un apposito progetto speciale
denominato “Verso la Camera di commercio dell’Umbria”;
Considerato che, sebbene non si sia ancora raggiunto il quorum deliberativo necessario ad
assumere una decisione definitiva sul punto, il processo di accorpamento è proseguito; in particolare
è stata costituita una 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, di cui la Giunta, con deliberazione n. 8/2015, ha deliberato componenti per
la Camera di Terni;
Visto il testo del disegno di legge 1577, attualmente all’esame del Parlamento e in
particolare l’art. 8 del testo approvato al Senato, che prefigura la «ridefinizione delle circoscrizioni
territoriali delle Camere di commercio, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60
mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità
locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una
camera di commercio in ogni regione» e considerato che, alla luce di tale testo, le linee di riforma
confermano che la base imprenditoriale della Camera di commercio di Terni non potrà sostenere nel
prossimo futuro un ente autonomo;
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Ritenuto quindi necessario proseguire nel lavoro intrapreso, affiancando la commissione di
natura politica con un gruppo di lavoro tecnico che, anche congiuntamente ai responsabili della
struttura della Camera di commercio di Perugia, fornisca a questa il necessario supporto;
Dato atto che tale gruppo è stato già di fatto costituito, sotto il coordinamento del Segretario
generale, con la partecipazione dei responsabili di posizione organizzativa e del Responsabile
dell’Ufficio di Segreteria e che esso ha già iniziato ad operare in collaborazione con gli omologhi
responsabili della Camera di commercio di Perugia, svolgendo un primo incontro a Perugia il
05/02/2015 e successivi incontri secondo un calendario condiviso in corso di attuazione;
Visto che la Camera di commercio di Perugia ha provveduto per parte sua a formalizzare la
costituzione del gruppo di lavoro;
Ritenuto di procedere analogamente a formalizzare il processo in atto, costituendo il gruppo
di lavoro tecnico che proseguirà nel lavoro già intrapreso in collaborazione con gli omologhi
responsabili della Camera di commercio di Perugia;
Ritenuto di integrare il gruppo con gli altri responsabili degli uffici camerali, creando una
struttura flessibile, che possa lavorare in maniera modulare a seconda degli aspetti da esaminare
concretamente di volta in volta;
Richiamato il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’articolo 4, comma 2 e l’art.
70, comma 6;
Visto l’articolo n. 25 dello Statuto camerale;
DETERMINA
- di costituire formalmente il gruppo di lavoro tecnico già operante per la ricerca, la raccolta
e l’analisi di dati e documenti amministrativi utili alla predisposizione del piano organizzativofinanziario di costituzione della Camera di commercio dell’Umbria, confermando che esso lavorerà,
di concerto con l’analogo gruppo costituito dalla Camera di commercio di Perugia, a supporto della
commissione congiunta di natura politica già costituita dai due enti;
- di confermare che tale gruppo, già costituito dal Segretario generale, che lo coordina, dai
responsabili di posizione organizzativa e dal Responsabile dell’Ufficio di Segreteria, sia integrato
anche dai responsabili degli altri uffici camerali;
- di stabilire che il gruppo lavorerà in maniera modulare, con un coinvolgimento più o meno
ampio dei suoi componenti a seconda degli aspetti da esaminare concretamente di volta in volta

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Giuliana Piandoro)
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