
DECRETO N.  269 Del 08/03/2019

Identificativo Atto n.   994

PRESIDENZA

Oggetto

NOMINA  DI  UN  COMPONENTE  DEL  CONSIGLIO  DELLA  CAMERA  DI
COMMERCIO,  INDUSTRIA,  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  DI  PAVIA,  PER  IL
SETTORE COMMERCIO

L'atto si compone di  __4______  pagine

di cui ____/___  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTA  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  “Riordinamento  delle  Camere  di 
Commercio,  Industria,  artigianato  e  agricoltura”,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

VISTO  il  D.  Lgs.  8  aprile  2013  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 
incompatibilità  di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli  enti  
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”;

VISTO il  D.M.  dello  Sviluppo  Economico  4  agosto  2011,  n.  156  “Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione 
dei  membri  della  giunta delle  camere di  commercio,  in  attuazione dell’art.  12 
della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  cosi’  come  modificata  dal  decreto 
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

RICHIAMATO il  Decreto del Presidente della Regione del 9 dicembre 2014, n. 41 
con  il  quale  sono  stati  nominati  i  componenti  del  Consiglio  della  Camera  di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia;

PRESO  ATTO della  nota  del  10  gennaio  2019  (prot.  reg.  A1.2019.0008243  dell’ 
11/1/2019) inviata dal Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Pavia con la quale comunica che il Sig. Pietro Ferretti, 
nominato componente del Consiglio Camerale con il citato Decreto 41/2014, per 
il  settore  “Commercio”  su  designazione  dell’apparentamento  “ASCOM  - 
Associazione  Commercianti  della  Provincia  di  Pavia,  Federazione  Italiana 
Tabaccai  –  FIT,  Confartigianato  Imprese  Lomellina,  Associazione  Artigiani 
Confartigianato Imprese Pavia, CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato 
e  della  Piccola  e  Media  Impresa  –  Associazione  Provinciale  di  Pavia  e 
Confindustria Pavia”, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

DATO ATTO che con nota prot. reg. A1.2019.0022783 del 25/1/2019 è stato chiesto 
all’apparentamento designante l'indicazione del nuovo rappresentante;
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PRESO  ATTO che  in  data  4  febbraio  2019  (prot.  reg.  A1.2019.0033360 
dell’11/2/2019)  e  20/2/2019  (prot.  reg.  A1.2019.0039828  del  21/2/2019) 
l’apparentamento ha trasmesso la documentazione relativa al nominativo della 
Sig.ra Lorella Soldati;

DATO ATTO che la designazione è pervenuta agli atti degli uffici entro il termine di 
cui all’art. 11 del  D.M. dello Sviluppo Economico 156/2011;

PRESO ATTO che ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità 
ed incompatibilità di  cui  al  D.Lgs.  39/2013  è stata acquisita dichiarazione resa 
dalla designata medesima; 

DATO ATTO che sono state svolte le verifiche di rito presso:
•     il casellario giudiziale;

•     il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche 
ricoperte in enti ivi registrati;

•     la  banca  dati  del  Ministero  dell’Interno,  per  la  titolarità  di  cariche 
elettive;

VERIFICATO che la designata è in possesso dei  requisiti  e non sussistono cause 
ostative di cui all’art. 13 della Legge 580/2013;

PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del 
relativo  incarico,  resa  dalla  designata  medesima,  e  ritenuto,  pertanto,  di 
procedere alla nomina;

DECRETA

1) di  nominare la Sig.  ra Lorella  Soldati  quale componente del  Consiglio  della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, in sostituzione 
del  Sig.  Pietro  Ferretti,  dimissionario,  su  designazione  dell’apparentamento 
“ASCOM  -  Associazione  Commercianti  della  Provincia  di  Pavia,  Federazione 
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Italiana Tabaccai – FIT, Confartigianato Imprese Lomellina, Associazione Artigiani 
Confartigianato Imprese Pavia, CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato 
e  della  Piccola  e  Media  Impresa  –  Associazione  Provinciale  di  Pavia  e 
Confindustria Pavia”, per il settore “Commercio”;

2) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul B.U.R.L..
 
 

IL PRESIDENTE

ATTILIO  FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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