DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 173 DEL 29/08/2018
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE PER IL QUINQUENNIO 20182023 – CONFAPI FOGGIA - SETTORE INDUSTRIA. ESCLUSIONE
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei sevizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;
VISTA la determinazione n. 8 dell’8 giugno 2018 con cui il Presidente della Camera di Commercio, con pubblicazione
dell’avviso in data 11 giugno c.a., ha dato avvio alle procedure di rinnovo del Consiglio per il quinquennio 2018-2023;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso, il 23/07/2018, l’organizzazione imprenditoriale Confapi Foggia ha
presentato domanda di partecipazione al procedimento per il settore INDUSTRIA;
VISTI i verbali relativi alle operazioni di apertura e verifica dei plichi contenenti la documentazione per il rinnovo del
Consiglio della Camera di commercio di Foggia, in particolare il verbale n. 4 del 27.7.2018;
VISTA la nota prot. n. 13384 del 31/07/2018 con la quale - ai sensi dell’ART. 5 comma 1 del D.M. 4 AGOSTO 2011, n.
156 - è stato chiesto a mezzo pec all’Organizzazione CONFAPI FOGGIA di regolarizzare l’istanza di partecipazione al
procedimento in oggetto per i seguenti motivi:
1. Carenza di informazioni/documentazioni relative all’ampiezza e diffusione delle strutture operative (punto 2
dell’Allegato A);
2. Assenza di informazioni/documentazioni relative alle attività svolte e servizi resi nella circoscrizione di Foggia da
almeno tre anni (punto 3 dell’Allegato A);
3. Presenza di uno Statuto datato 29 luglio 2015 (data dalla quale può decorrere il periodo minimo di operatività di
tre anni);
4. Incongruenza tra quanto dichiarato in ordine alla convocazione del sig. Paglialonga all’Assemblea Generale del
Consorzio ASI e il documento effettivamente allegato (convocazione del dott. Francesco Caccavo);
5. L’allegato B non risulta presentato anche in formato PDF/A, così come previsto dall’art. 2 comma 4 del D.M. 4
AGOSTO 2011, n. 156;
6. L’Allegato A con piccole imprese non è corredato dell’Allegato B (in formato csv e PDF/A) relativo alle piccole
imprese.
CONSIDERATO che, entro il termine perentorio dei 10 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione,
l’Organizzazione in oggetto non ha prodotto alcuna istanza di regolarizzazione, ai sensi e per gli effetti del comma 2
dell’art. 5 del D.M. n. l 56/2011;
DATO ATTO dell’istruttoria della dott.ssa Ivana Valerio, responsabile dell’Ufficio Affari Generali;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;
DETERMINA
1.

2.

di escludere dal procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di Foggia per il quinquennio 2018-2023 per il settore INDUSTRIA l’organizzazione imprenditoriale
CONFAPI FOGGIA ;
di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Organizzazione CONFAPI FOGGIA, dott. Francesco
Caccavo.

Visto per la regolarità contabile
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