CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sullo schema
di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante l'istituzione, mediante
accorpamento, della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Chieti Pescara".

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 24 settembre 2015
VISTO l'articolo 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che stabilisce che i Consigli di
due o più Camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due
terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali e che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza, è istituita la Camera di
commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali e sono disciplinati i criteri e
le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti;
VISTO lo schema di decreto recante l'istituzione, mediante accorpamento, della nuova Camera di
commercio, industria e artigianato e agricoltura denominata "Camera di commercio, industria e
artigianato e agricoltura Chieti Pescara", trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico
unitamente alla relazione illustrativa e alle delibere di accorpamento delle due Camere di Chieti e
Pescara, e diramato con nota prot. CSR 3426 P-4.23.2.12 del 29 luglio 2015;
VISTA la nota di alcuni consiglieri della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Chieti, trasmessa in data 3 agosto 2015, prot. CSR 3497 P-4.23.2.12, con la quale chiede la
sospensione, in autotutela, del procedimento di accorpamento tra le due Camere;
VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 4 agosto 2015, nel corso della quale la
Regione Abruzzo ha comunicato che, in esito alla richiesta avanzata da alcuni consiglieri della'
Camera di commercio di Chieti soprariportata, è stato deliberata, nella riunione del Consiglio
camerale di Chieti del 28 luglio 2015, la costituzione di una Commissione paritetica incaricata di
operare una verifica dei bilanci delle due Camere, con l'intento di acclarare in modo
inequivocabile la legittimità e la correttezza delle decisioni assunte e non ostacolare il processo di
accorpamento in atto, al fine di rassicurare i consiglieri sugli esiti positivi delle scelte operate;
VISTA la nota della Regione Abruzzo con la quale, alla luce delle risultanze della verifica
effettuata, si esprime l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa sul provvedimento in esame,
diramata in data 10 settembre 2015, con prot. CSR 3894 P-4.23.2.12;
VISTE le note del Ministero dello sviluppo economico, trasmesse in data 15 settembre 2015, con
prot. CSR 3940 P-4.23.2.12 e in data 22 settembre 2015, con prot. CSR 4019 P-4.23.2.12, con le
quali si espongono le valutazioni di propria competenza sulle ulteriori istanze avanzate da un
consigliere della Camera di commercio di Chieti, sottolineando di aver assicurato, nella fase
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istruttoria del procedimento, la garanzia di partecipazione dei consiglieri di entrambe le Camere di
Commercio interessate ed evidenziando che le questioni poste con le istanze sopra indicate non
hanno un diretto rilievo sul procedimento di accorpamento in questione;
CONSIDERATO che, con le stesse note sopra citate il Ministero dello sviluppo economico, ad
esito dell'avviso favorevole espresso dalla Regione Abruzzo e non rilevando nuove esigenze
istruttorie, ha confermato la richiesta di iscrizione all'o.d.g. della Conferenza dello schema di
decreto in esame;
VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso
favorevole alla conclusione dell'intesa, con la raccomandazione della Regione Abruzzo affinchè il
Ministero dell'economia e delle finanze compia, successivamente alla emanazione del
provvedimento e con i tempi che si riterrà di concordare, una verifica dei bilanci delle due Camere
di Commercio interessate;
CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza ha esortato a svolgere l'attività richiesta nei
tempi più rapidi possibili:
SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della 29 dicembre 1993, n. 580
sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante l'istituzione, mediante
accorpamento, della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti
Pescara".
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