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DELIBERAZIONE N. 31 : DESIGNAZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
UNIONCAMERE LOMBARDIA 

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n.  125  del  18
novembre 2019, con la quale la Giunta camerale ha approvato la
bozza del nuovo Statuto dell’associazione “Unione Regionale
delle Camere di Commercio, Industria, Artgianato e Agricoltura
della Lombardia” (in breve, Unioncamere Lombardia).

Ferme  restando  le  proprie  competenze,  inerenti  la
rappresentanza  degli  interessi  ed  il  perseguimento  degli
obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, con
la  nuova  versione  dello  Statuto,  Unioncamere  Lombardia  ha
inteso, soprattutto, rivedere la propria "governance", alla
luce  degli  effetti  del  percorso  di  accorpamento  che  ha
interessato alcune Camere di Commercio lombarde, modificando
la composizione del proprio Consiglio, dove viene ad assumere
rilievo il "peso" di ciascuna Camera lombarda, in relazione al
numero di imprese iscritte al rispettivo R.I. 

Informa  che,  completato  l'iter  istruttorio,  la  nuova
versione dello Statuto è stata definitivamente approvata con
Decreto della Regione Lombardia n. 485 del 13.2.2020.

Il nuovo Statuto, secondo il disposto dell'art. 5, prevede
ora quali organi:
- il Consiglio 
- la Giunta; 
- il Presidente; 
- il Comitato dei Segretari Generali; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

I  Membri  elettivi  degli  organi  di  Unioncamere  Lombardia
durano in carica un triennio e sono rieleggibili. 
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E' invece stato abolito, rispetto alla precedente struttura
organizzativa, l'organo “Giunta esecutiva”.

Per quanto riguarda il Consiglio, l'art. 6 dello Statuto
prevede ora che questo sia composto dai Presidenti di tutte le
Camere associate e da un numero di Membri di Giunta delle
Camere lombarde, diversificato a seconda del numero di imprese
ed unità locali iscritte al Registro delle imprese. 

In dettaglio, oltre al Presidente, le Camere con meno di
100.000 imprese ed unità locali iscritte designano due membri,
quelle con un numero di imprese ed unità locali compreso fra
100.000 e 200.000 quattro membri, quelle con oltre 200.000
imprese ed unità locali iscritte sei membri.

Con nota del 20.3.2020, prot. n.2753, Unioncamere Lombardia
ha invitato le Camere di Commercio lombarde a provvedere alla
designazione  dei  rispettivi  componenti  del  Consiglio
dell’Unione Regionale.

A questa Camera di Commercio, che rientra nella categoria di
quelle con un numero di imprese ed unità locali compreso fra
100.000 e 200.000, spettano, in relazione a quanto previsto
dall’articolo  6  del  nuovo  Statuto,  quattro  componenti  del
Consiglio.

Il Presidente propone, a tal fine, la nomina dei sigg:
Eugenio Massetti;
Elisa Torchiani;
Giovanna Prandini;
Francesca Porteri.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
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visto  l'art.  6  del  nuovo  Statuto  di  Unioncamere
Lombardia approvato  con Decreto della Regione Lombardia n.
485 del 13.2.2020;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  designare  quali  componenti  del  Consiglio  di  Unioncamere
Lombardia i sigg.:
Eugenio Massetti;
Elisa Torchiani;
Giovanna Prandini;
Francesca Porteri.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

Firma i sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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