
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 settembre 2020, n. T00150

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina.  Rettifica, per mero errore
materiale, della sezione "Organizzazioni designanti" della tabella relativa al rappresentante delle piccole
imprese per il settore commercio, riportata sia nelle premesse che nel dispositivo del Decreto n. T00122 del 27
luglio 2020.
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Oggetto:  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina.  

Rettifica, per mero errore materiale, della sezione “Organizzazioni designanti” della 

tabella relativa al rappresentante delle piccole imprese per il settore commercio, riportata 

sia nelle premesse che nel dispositivo del Decreto n. T00122 del 27 luglio 2020. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up 

e Innovazione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e del personale regionale” e 

successive modificazioni; 

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e 

successive modificazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla 

Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 

162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n.1007 con la quale è stata 

modificata la denominazione della Direzione in “Direzione Regionale per lo Sviluppo economico 

e le Attività produttive”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico e le Attività Produttive n. G09260 del 3 agosto 2020 recante “Regolamento regionale 

n. 1/2002 e s.m.i., art. 164, comma 1. Affidamento incarico per lo svolgimento di funzioni vicarie 

del Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico e attività produttive”, alla stregua 

del quale è stato affidato, per l’assenza del Direttore della Direzione regionale “Sviluppo 

economico e attività produttive”, l’incarico di svolgere le funzioni vicarie dal 10 al 14 agosto 

2020, all’Avv. Daria Luciani, Dirigente dell'Area “Relazioni istituzionali” della medesima 

Direzione; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 con il quale, in 

attuazione dell’articolo 12 della L. n. 580/1993, è stato adottato il regolamento relativo alla 

designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 

Camere di Commercio; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che ha previsto una riduzione del numero 

delle Camere presenti sul territorio italiano; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 che ha concluso 

l’iter di riordino delle Camere di Commercio italiane istituendo, tra le altre, la nuova Camera di 

Commercio accorpata denominata “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
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Frosinone – Latina”, derivante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Frosinone e di 

Latina;  

CONSIDERATO che con il suddetto decreto ministeriale è stato, altresì, nominato il Dott. Pietro 

Viscusi quale Commissario ad acta per il procedimento di accorpamento della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone – Latina;  

VISTO il proprio Decreto n. T00112 del 13 luglio 2020 avente ad oggetto “Costituzione del 

Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-

Latina. Nomina consiglieri”; 

VISTO il proprio Decreto n. T00122 del 27 luglio 2020 avente ad oggetto “Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina.  Rettifica, per mero errore materiale dei 

nominativi dei rappresentanti delle piccole imprese per i settori industria e commercio indicati nel 

dispositivo del Decreto n. T00112 del 13 luglio 2020”; 

VISTA, con riferimento al settore Commercio, la nota datata 31/03/2020, acquisita agli atti 

regionali con prot. n. 0275307 del 06/04/2020 e richiamata nei decreti sopra citati, con la quale, ai 

sensi dell’art. 9, comma 4, del D.M. n. 156/2011, i rappresentanti legali delle organizzazioni 

facenti parte dell’apparentamento composto da Confcommercio Imprese per l’Italia - Lazio Sud, 

Confartigianato Imprese Latina, C.N.A. di Latina, Federlazio, Confesercenti Regionale del Lazio e 

Assomercati hanno individuato nella persona della Sig.ra Anna Maria Arciero la rappresentante 

delle piccole imprese per il settore Commercio in seno al Consiglio della nuova CCIAA 

Frosinone-Latina; 

RILEVATO che nella sezione “Organizzazioni designanti” della tabella relativa al rappresentante 

delle piccole imprese per il settore commercio, riportata sia nelle premesse che nel dispositivo del 

Decreto n. T00122/2020, tra le organizzazioni facenti parte dell’apparentamento designante è stata 

correttamente indicata solo Assomercati mentre per mero errore materiale sono state indicate  

Confartigianato Imprese Frosinone,  Unione Commercio e Turismo FR, Confimprese Frosinone e 

Confimprese Italia Latina in luogo di Confartigianato Imprese Latina, Confcommercio Imprese 

per l’Italia - Lazio Sud, C.N.A. di Latina, Federlazio e Confesercenti Regionale del Lazio; 

RITENUTO, necessario, per quanto sopra, di dover precisare che le organizzazioni imprenditoriali 

che hanno designato la rappresentante delle piccole imprese per il settore commercio sono 

Confartigianato Imprese Latina, Assomercati, Confcommercio Imprese per l’Italia - Lazio Sud, 

C.N.A. di Latina, Federlazio e Confesercenti Regionale del Lazio e, per l’effetto, di dover 

rettificare la sezione “Organizzazioni designanti” della tabella relativa al rappresentante delle 

piccole imprese per il settore commercio, riportata sia nelle premesse che nel dispositivo del 

Decreto n. T00122 del 27 luglio 2020; 
 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

1. di precisare che le organizzazioni imprenditoriali che hanno designato la rappresentante delle 

piccole imprese per il settore commercio sono Confartigianato Imprese Latina, Assomercati, 

Confcommercio Imprese per l’Italia - Lazio Sud, C.N.A. di Latina, Federlazio e Confesercenti 

Regionale del Lazio e, per l’effetto, di rettificare la sezione “Organizzazioni designanti” della 

tabella relativa al rappresentante delle piccole imprese per il settore commercio, riportata sia 

nelle premesse che nel dispositivo del Decreto n. T00122 del 27 luglio 2020; 

2. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
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3. di notificare il presente Decreto a tutte le organizzazioni imprenditoriali, alle organizzazioni 

sindacali e alle associazioni dei consumatori e degli utenti partecipanti al procedimento di 

costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio di Frosinone-Latina, al Ministero 

Sviluppo Economico, al Commissario ad acta per il procedimento di accorpamento della CCIAA 

di Frosinone-Latina nonché alle Camere di Commercio accorpande di Frosinone e di Latina. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Il Presidente 
 

Nicola Zingaretti 
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