CRONOPROGRAMMA

IL 28 Dicembre 2015

ENTRO L’ 8 Febbraio 2016
(40 gg. dalla pubblicazione dell’avviso)

INDICATIVAMENTE ENTRO L’ 8 Marzo 2016
(30
gg.
dalla
presentazione
della
documentazione da parte delle organizzazioni
che intendono concorrere alla procedura)
In base alla nota MISE n. 39517 dello 07.03.2014
il termine è da considerarsi non perentorio, e
soggetto ad eventuale proroga in ragione della
tempistica operativa dei controlli da eseguirsi
sulle dichiarazioni sostitutive

INDICATIVAMENTE ENTRO L’8 Aprile 2016
(30 gg. dalla ricezione della documentazione)

ENTRO 30 gg. dalle notifiche (indicativamente
entro l’8 Maggio 2016) di cui all’art. 9 comma 1
lett. d) e dalla richiesta di designazione ai
Presidenti delle Consulte ai sensi dell’art. 9
comma 1 lett. e)

Il Commissario ad Acta provvede a:
 pubblicare all’Albo camerale e sul sito internet
istituzionale delle CCIAA di Chieti e di Pescara l’avviso
di avvio della procedura di costituzione del Consiglio
della nuova CCIAA Chieti Pescara
 comunicare al Presidente della Giunta Regionale
l’avvio del procedimento
(art. 2 c. 1 D.M. 156/2011)
Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei
consumatori fanno pervenire al Commissario ad Acta
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le
informazioni sul grado della loro rappresentatività.
(art. 2 c. 2 D.M. 156/2011)

Il Commissario ad Acta, previa verifica della loro
regolarità, trasmette al Presidente della Giunta
Regionale i documenti acquisiti.
(art. 5 c. 3 D.M. 156/2011)

Il Presidente della Giunta Regionale:
 rileva il grado di rappresentatività di ciascuna
organizzazione imprenditoriale;
 individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro
gruppi, cui compete la designazione dei componenti
nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il
relativo numero;
 determina a quale organizzazione sindacale o
associazione
dei
consumatori,
o
loro
raggruppamento, spetta effettuare la designazione;
 notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le
organizzazioni
imprenditoriali,
sindacali
e
associazioni di consumatori che hanno effettuato
validamente la trasmissione della documentazione;
 richiede ai Presidenti delle Consulte il nominativo
designato in seno al Consiglio camerale.
(art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 156/2011)
Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le
associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti,
nonché i Presidenti delle Consulte, comunicano al
Presidente della Giunta regionale, i nominativi dei
consiglieri di loro spettanza.
(art. 10 c.1 D.M. 156/2011)
Il Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del
possesso dei requisiti, nomina con proprio decreto
(notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi,
indicativamente entro il 19 Maggio 2016) i consiglieri e
dispone la prima convocazione del Consiglio per
Costituzione delle nuova CCIAA Chieti Pescara e la
nomina del Presidente.
(art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011)

