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Testo dell'atto

IL PRESIDENTE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento
delle
Camere
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura", come modificata dai decreti legislativi 15
febbraio 2010, n. 23, e 25 novembre 2016, n. 219, ed in
particolare l'art. 12 concernente la costituzione del
Consiglio camerale;
Visto il decreto del Ministero 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’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"
ed in particolare l'articolo 11 riguardante la sostituzione
dei consiglieri;
Richiamato il proprio decreto n. 126 del 06/08/2018 con
il quale è stato nominato quale componente del Consiglio
della
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura di Modena il signor Duò Giovanni, per il settore
“Servizi alle imprese”;
Preso atto:
-

della
nota
del
Presidente
della
Camera
di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Modena, qui protocollata al n. PG/2022/503522 del
27/05/2022, con la quale si comunicano le dimissioni
del Sig. Duò Giovanni da componente del Consiglio
camerale;

- della comunicazione, qui protocollata al n. 558670
del 16/06/2022, con la quale le Associazioni CNA
Associazione
provinciale
di
Modena,
Coldiretti
Modena,
Confagricoltura
Modena,
Confcommercio
Imprese per l’Italia – Ascom Modena, Confcooperative
Modena,
Confesercenti
provinciale
di
Modena,
Confindustria Emilia Area Centro, Lapam Federimpresa
Modena, Lega Interprovinciale cooperative e mutue di
Modena hanno provveduto a designare il signor Marco
Zanni in sostituzione del signor Giovanni Duò;
- della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Sig.
Marco Zanni a norma dell'articolo 47 del D.P.R.
445/2000, attestante la disponibilità alla nomina e
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allo svolgimento dell'incarico e l'inesistenza delle
cause ostative;
Verificato il possesso da parte del designato dei
requisiti per la nomina, nonché l'assenza di cause ostative,
di cui all'articolo 13 della citata legge n. 580/93 e
all'articolo 10 del D.M. 156/2011, sulla base della
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà resa dall’interessato ai sensi degli articoli 38,
46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e conservata
agli atti;
Richiamato l'articolo 13 comma 3 della legge 29
dicembre 1993 n. 580, il quale prevede la decadenza dalla
carica di consigliere, nel caso di perdita dei requisiti di
cui al comma 1 o di sopravvenienza di una delle cause
ostative di cui al comma 2 lettere d) e) ed f) del citato
articolo 13;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina del
signor Marco Zanni nato a Langhirano (Parma) il 29/03/1967
quale componente del Consiglio della Camera di Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
Modena
in
sostituzione del signor Giovanni Duò in rappresentanza del
settore “Servizi alle imprese”;
Ritenuto altresì di disporre la notifica del presente
atto ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D.M. n. 156/2011
all'interessato, alle associazioni che hanno partecipato al
procedimento e al Ministero dello Sviluppo Economico;
Dato atto dei pareri allegati;
DECRETA
a) di nominare, per quanto espresso in premessa, quale
componente del Consiglio della Camera di Commercio,
Industria Artigianato e Agricoltura di Modena il
signor Marco Zanni nato a Langhirano (Parma) il
29/03/1967 in sostituzione del signor Giovanni Duò in
rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”;
b) di pubblicare per estratto
Bollettino Ufficiale della
Telematico.

il presente atto sul
Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile di SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI
FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di
proposta PPG/2022/107

IN FEDE
Marco Borioni
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
PPG/2022/107

IN FEDE
Morena Diazzi
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