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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura) ed in particolare gli articoli 10 e 12, che disciplinano rispettivamente la composizione e la modalità di
costituzione del Consiglio camerale, prevedendo che sia nominato dal Presidente della Giunta regionale;
Visto il decreto 4 agosto 2011 n. 156 del Ministro dello Sviluppo Economico (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, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23), che
prevede tempi, criteri e modalità relativi alla procedura di designazione e nomina dei componenti il Consiglio camerale;
Vista la nota del 29 marzo 2012, con la quale il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Prato ha comunicato di aver dato avvio alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale di detta
C.C.I.A.A., che andrà in scadenza il prossimo 24 settembre;
Vista la nota del 6 giugno 2012, con la quale il Segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Prato ha trasmesso la documentazione relativa alle organizzazioni imprenditoriali, alle organizzazioni
sindacali e alle associazioni di tutela dei consumatori, ai fini della ripartizione dei seggi nel nuovo Consiglio camerale
della stessa C.C.I.A.A.;
Visto il proprio precedente decreto n. 141 del 6 luglio 2012, con il quale sono state individuate, ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, del D.M. 156/2011, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori
cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio camerale della C.C.I.A.A. di Prato, nonché il numero dei
consiglieri che a ciascuna di esse spetta designare, come di seguito specificato:
-

per il settore AGRICOLTURA
Federazione Interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato
n. 1 consigliere (anche in rappresentanza delle piccole imprese)

-

per il settore INDUSTRIA
Unione Industriale Pratese
n. 4 consiglieri (di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese)

-

per il settore ARTIGIANATO

Raggruppamento di organizzazioni composto da:
o Confesercenti provinciale di Prato
o Confcommercio-imprese per l’Italia Prato
o Confartigianato Imprese Prato
o CNA Prato
n. 4 consiglieri

-

per il settore COMMERCIO
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
o Confesercenti provinciale di Prato
o Confcommercio-imprese per l’Italia Prato
o Confartigianato Imprese Prato
o CNA Prato
n. 3 consiglieri (di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese)

-

per il settore COOPERATIVE
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
o Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue
o Confcooperative-Unione interprovinciale di Firenze e Prato
o AGCI Toscana
n. 1 consigliere

-

per il settore TURISMO
Raggruppamento di organizzazioni composto da:

o Confesercenti provinciale di Prato
o Confcommercio-imprese per l’Italia Prato
o Confartigianato Imprese Prato e CNA Prato
n. 1 consigliere
-

per il settore TRASPORTI E SPEDIZIONI

Raggruppamento di organizzazioni composto da:
o Confesercenti provinciale di Prato
o Confcommercio-imprese per l’Italia Prato
o Confartigianato Imprese Prato
o CNA Prato
o Unione Industriale Pratese
n. 1 consigliere
-

per il settore CREDITO E ASSICURAZIONI
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
o ABI-Associazione bancaria italiana
o ANIA-Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici

n. 1 consigliere
-

per il settore SERVIZI ALLE IMPRESE

Raggruppamento di organizzazioni composto da:
o Confesercenti provinciale di Prato
o Confcommercio-imprese per l’Italia Prato
o Confartigianato Imprese Prato
o CNA Prato
o Unione Industriale Pratese
n. 4 consiglieri;
-

per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Raggruppamento di organizzazioni composto da:
o CGIL - Camera del Lavoro di Prato
o CISL-Unione sindacale territoriale di Prato
o UIL - Camera sindacale provinciale di Prato
n. 1 consigliere

-

per le Associazioni di tutela degli interessi dei Consumatori e degli Utenti
o Federconsumatori – Provincia di Prato
n. 1 consigliere

Vista la nota dell’11 luglio 2012 con cui, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.M. 156/2011, la Regione Toscana ha
notificato tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori che
hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione in vista del rinnovo del Consiglio camerale;
Vista la nota del 13 luglio 2012 con cui, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. e) del D.M. 156/2011, la Regione
Toscana ha richiesto al Presidente della Consulta di cui all’articolo 8 dello stesso DM, la designazione del
rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio camerale;
Viste le note sottoindicate con le quali le Organizzazioni e Associazioni di cui sopra hanno provveduto a indicare i
nominativi dei componenti il Consiglio in oggetto, relativamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati, e a trasmettere la
documentazione prevista;
1.

nota del 25 luglio 2012 della Federconsumatori provinciale di Prato per la designazione di n. 1 consigliere in
rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nella persona del Sig.
Giuseppe Paolo Noci;

2.

nota del 30 luglio 2012 della CGIL – Confederazione Sindacale Provinciale di Prato, della CISL – Prato e
della UIL - Confederazione Sindacale Provinciale di Prato, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. 156/2011,

per la designazione di n. 1 consigliere in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori nella
persona del Sig. Angelo Colombo;
3.

nota del 31 luglio 2012 dell’Unione Industriale Pratese per la designazione di n. 4 consiglieri in
rappresentanza del settore “Industria” nelle persone dei Sigg.ri Beatrice Castagnoli, Lorenzo Guazzini, Carlo
Longo e Dalila Mazzi;

4.

nota del 31 luglio 2012 della Coldiretti – Federazione Interprovinciale di Firenze e Prato per la designazione di
n. 1 consigliere in rappresentanza del settore “Agricoltura” nella persona del Sig. Maurizio Fantini;

5.

nota del 1 agosto 2012 della CNA Prato, della Confartigianato Imprese Prato, della Confesercenti provinciale
di Prato, della Confcommercio-Imprese Prato e dell’Unione Industriale Pratese, apparentate ai sensi dell’art. 4
del D.M. 156/2011, per la designazione di n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore “Servizi alle Imprese”
nelle persone dei Sigg.ri Ina Calandra, Moreno Vignolini, Marcello Gozzi e Monica Mariotti;

6.

nota del 1 agosto 2012 della CNA Prato, della Confartigianato Imprese Prato, della Confesercenti provinciale
di Prato, della Confcommercio-Imprese Prato e dell’Unione Industriale Pratese, apparentate ai sensi dell’art. 4
del D.M. 156/2011, per la designazione di n. 1 consigliere in rappresentanza del settore “Trasporti e
Spedizioni” nella persona del Sig. Lorenzo Meoni;

7.

nota del 1 agosto 2012 della Confesercenti provinciale di Prato, della Confartigianato Imprese Prato, della
CNA Prato e della Confcommercio-Imprese Prato, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. 156/2011, per la
designazione di n. 3 consiglieri in rappresentanza del settore “Commercio” nelle persone dei Sigg.ri Maricla
Aiazzi, Alessandro Giacomelli e Stefano Becherucci;

8.

nota del 1 agosto 2012 della Confesercenti provinciale di Prato, della Confartigianato Imprese Prato, della
CNA Prato e della Confcommercio-Imprese Prato, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. 156/2011, per la
designazione di n. 1 consigliere in rappresentanza del settore “Turismo” nella persona del Sig. Canio Molinari;

9.

nota del 2 agosto 2012 della CNA Prato, della Confesercenti provinciale di Prato, della Confartigianato
Imprese Prato, e della Confcommercio Prato, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. 156/2011, per la
designazione di n. 4 consiglieri in rappresentanza del settore “Artigianato” nelle persone dei Sigg.ri Cinzia
Grassi, Anselmo Potenza, Barbara Catani e Luca Giusti;

10. nota del 7 agosto 2012 dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana e dell’ANIA – Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. 156/2011, per la designazione di n. 1
consigliere in rappresentanza del settore “Credito e Assicurazioni” nella persona del Sig. Luciano Nebbia;
11. nota del 8 agosto 2012 della Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue, della Confcooperative Unione
Interprovinciale di Firenze Prato e dell’Associazione Generale Cooperative Italiane della Toscana (A.G.C.I.),
apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. 156/2011, per la designazione di n. 1 consigliere in rappresentanza del
settore “Cooperative” nella persona del Sig. Paolo Maroso;
Vista la nota del 27 luglio 2012 con cui il Presidente della Consulta delle Professioni presso la C.C.I.A.A. di Prato ha
trasmesso la designazione del Sig. Patrizio Raffaello Puggelli in qualità di rappresentante degli ordini professionali in
seno al nuovo Consiglio camerale della C.C.I.A.A. di Prato, unitamente alla documentazione prevista;
Vista la dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale gli
stessi attestano il possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge n. 580/1993, la disponibilità
alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico nonché l’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello
stesso art. 13 della legge;
Verificata la regolarità delle designazioni ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.M. 156/2011 e verificato il possesso da
parte dei suddetti designati dei requisiti di cui all’art. 13 della citata legge n. 580/1993 e l’inesistenza, a carico dei
medesimi, delle cause ostative ivi contemplate;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare l’articolo 1, comma 1 bis, lettera b), in base al quale alle
designazioni in oggetto non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato;
Ritenuto altresì di disporre la notifica del presente atto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.M. 156/2011, a tutti gli
interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla
Camera di Commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1) di nominare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Prato, che risulta così composto:
per il settore “Credito e Assicurazioni”:
- Luciano NEBBIA
per il settore “Servizi alle Imprese”:
- Ina CALANDRA
- Moreno VIGNOLINI
- Marcello GOZZI
- Monica MARIOTTI
per il settore “Industria”:
- Beatrice CASTAGNOLI
- Lorenzo GUAZZINI
- Carlo LONGO
- Dalila MAZZI
per il settore “Trasporti e spedizioni”:
- Lorenzo MEONI
per il settore “Commercio”:
- Maricla AIAZZI
- Alessandro GIACOMELLI
- Stefano BECHERUCCI
per il settore “Turismo”:
- Canio MOLINARI
per il settore “Artigianato”:
- Cinzia GRASSI
- Anselmo POTENZA
- Barbara CATANI
- Luca GIUSTI
per il settore “Agricoltura”:
- Maurizio FANTINI
per il settore “Cooperative”:
- Paolo MOROSO
per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:
- Angelo COLOMBO
per le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti:

- Giuseppe Paolo NOCI
per la Consulta delle professioni:
- Patrizio Raffaello PUGGELLI

2) di notificare il presente atto, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.M. n. 156/2011, a tutti gli interessati, alle
organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di
Commercio di Prato e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c)
della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Dirigente Responsabile
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Presidente
ENRICO ROSSI

