COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
DELL’EMILIA
IL COMMISSARIO ad ACTA

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 7 DEL 20.04.2018
OGGETTO: Procedure per l’individuazione dell’Istituto cassiere della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura dell’Emilia.
Il 20 aprile 2018, nella sede della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, il Dott. Michelangelo Dalla Riva,
Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura dell’Emilia nominato con i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del
16/02/2018, ha adottato la seguente Determinazione.
IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL’EMILIA
VISTA la L. 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura”), nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23
(“Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
attuazione dell'articolo 53 della L. 23 luglio 2009, n. 99”) e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219
(Attuazione della delega di cui all’art. 10 della L. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 (“Rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di
razionalizzazione delle sedi e del personale”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 57 del
09/03/2018), che all’art. 1 dispone la “Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento” che ha previsto anche la
costituzione della Camera di Commercio dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di
Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nominandone il Commissario ad acta nella persona
del Dott. Michelangelo Dalla Riva, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio
Emilia (allegato B);
PRESO ATTO che il DM 16.2.2018 stabilisce che il nuovo Ente subentrerà nella titolarità di tutte le
posizioni e rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio;
CONSIDERATO che, all’articolo 2 del citato D.M. 16/02/2018, è previsto che la nuova Camera di
Commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato
ai sensi dell’art. 10 della L. 580/1993, e che gli organi delle attuali Camere di Commercio decadono
dalla data di insediamento del nuovo Consiglio;
ATTESO che la Camera di Commercio di Piacenza ha in essere una convenzione per l’affidamento del
servizio di tesoreria e prestazioni accessorie di durata quinquennale a decorrere dall’1.1.2016 con la
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SPA cf 02113530345; che la Camera di Commercio di Parma
ha una convenzione per il servizio di cassa con scadenza 31.12.2019 con la Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza SPA cf 02113530345; che la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha sottoscritto
una convenzione per il servizio di cassa fino al 31.12.2019 con il Banco Emiliano cf 02593300539;
VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico dell’1/7/2015 contenente indicazioni
operative inerenti l’accorpamento delle Camere di Commercio, il cui paragrafo denominato “tesoreria
Unica” prevede espressamente che l’Ente risultante dall’accorpamento sia dotato di un Istituto cassiere
unico a partire dalla data della sua istituzione, coincidente con l’insediamento del Consiglio;

VISTO l’art. 106 comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016 che legittima le modifiche ai contratti in corso se
necessitate da circostanze impreviste e imprevedibili tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o regolamentari - come il citato decreto ministeriale - a condizione che non venga alterata la
natura generale del contratto;
RITENUTO necessario avviare le procedure per l’individuazione dell’Istituto per lo svolgimento del
servizio di cassa esplorando, secondo principi di imparzialità e trasparenza, la possibilità di scelta tra gli
attuali fornitori del servizio alle tre Camere di Commercio;
RITENUTO necessario provvedere all’individuazione di una Commissione per l’individuazione tra gli
attuali Istituti fornitori dei servizi di cassa quello che offre le condizioni economicamente più
vantaggiose per la costituenda Camera di Commercio dell’Emilia;
SENTITI i Segretari Generali delle Camere di Commercio accorpande in ordine alla procedura e
raccolte le loro indicazioni per la Commissione di cui al punto precedente;

DETERMINA

1. di avviare le procedure per assicurare i servizi di un Istituto cassiere alla costituenda Camera di
Commercio dell’Emilia individuando una commissione, nelle persone del dottor Francesco
Tumbiolo, Dirigente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, della dott.ssa Manuela Zilli,
Dirigente della Camera di Commercio di Parma e della dott.ssa Ivana Nicolini, Dirigente della
Camera di Commercio di Piacenza, con il compito di confrontare le convenzioni con gli attuali
fornitori del servizio di cassa alle Camere di Commercio accorpande e segnalare la convenzione
ritenuta economicamente più vantaggiosa per le caratteristiche economico-finanziarie e per i servizi
richiesti dalla costituenda Camera di Commercio dell’Emilia;
2. di richiedere la pubblicazione della presente determinazione all'Albo informatico delle Camere di
commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ai sensi dell’articolo 32 della L. 69/2009.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

