PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SU ISTANZA E D'UFFICIO - AFFARI GENERALI
tipologia procedimento

Rinnovo del Consiglio Camerale

Struttura/U.O.
riferimenti responsabile del
procedimento

Affari Generali
Segretario Generale - Tel. 0382 393419 - Fax: 0382 393287
E-mail: affarigenerali@pv.camcom.it

Organo / ufficio competente
all'adozione del
provvedimento finale

sub procedimento di elaborazione dei dati per l' individuazione della rappresentatività delle
Organizzazioni e Associazionie loro trasmissione al Presidente della Giunta Regionale, previa verifica
della loro regolarità: Segretario Generale della Camera di Commercio;
fase conclusiva del procedimento: determinazioni in merito all'individuazione delle Organizzazioni e
Associazioni a cui spetta la designazione dei rappresentanti: Presidente Regione Lombardia

atti e documenti da allegare
(per procedim. su istanza) moduli
http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=792
modalità di accesso ai servizi - Tel. 0382 393250 - 0382 393218 - Fax: 0382 393287
recapiti, nn. telefonici; caselle E-mail: segreteria@pv.camcom.it
di posta istituzionale
termine per l'adozione del
provvedimento

sub procedimento di competenza della Camera di Commercio: elaborazione dei dati per l'
individuazione della rappresentatività delle Organizzazioni e Associazionie loro trasmissione al
Presidente della Giunta Regionale, previa verifica della loro regolarità - 30 giorni dalla ricezione delle
dichiarazioni da parte delle associazioni ed organizzazioni;
fase conclusiva del procedimento di competenza della Regione Lombardia: notificazione delle
determinazioni in merito all'individuazione delle Organizzazioni e Associazioni a cui spetta la
designazione dei rappresentanti - 30 giorni dalla ricezione della documentazione

strumenti di tutela
ricorso al T.A.R.
amministrativa
e giurisdizionale
link di accesso al servizio on Tel. 0382/393251 - 0382/393250 - 0382/393218 - Fax: 0382 393219 - E-mail: segreteria@pv.camcom.it
line, ovvero tempi previsti per
la sua attuazione
modalità per l'effettuazione
dei pagamenti
leggi e norme di riferimento Legge n. 580-1993
Decreto Ministero Sviluppo economico n. 155 del 4 agosto 2011
Decreto Ministero Sviluppo economico n. 156 del 4 agosto 2011
Circolari Ministero dello Sviluppo Economico :
n. 183847 del 4 ottobre 2011 - n. 217427 del 16 novembre 2011 - n. 55862 del 2 marzo 2012
n. 56939 del 5 marzo 2012 - n. 67049 del 16 marzo 2012 -n. 121215 del 24 maggio 2012
n. 122689 del 25 maggio 2012 - n. 176648 del 13 agosto 2012 - n. 55125 del 3 aprile 2013
n. 98348 del 12 giugno 2013 - n. 39517 del 7 marzo 2014
Disposizioni camerali: Statuto camerale - Disposizioni per l'accesso ai dati consegnati a norma degli artt.
2 e 3 del D.M. 4.8.2011 n. 156 per il rinnovo del Consiglio Camerale e per l'esecuzione dei relativi
controlli : vedi link sotto
http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=792

