
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ISERNIA

ELENCO DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
ex Art. 22 - comma 1) - lettera c) del D. Lgs. n. 33/2013

Dati al 31/12/2015 - Aggiornamento schede al 28/12/2016

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE
Rappresentante della C.C.I.A.A. 

di Isernia negli organi di 
governo dell'Ente 

Nome e Cognome Carica Trattamento economico Collegamento con i siti istituzionali 
agli Enti

SI Pasqualino PIERSIMONI Presidente della Giunta € 11.888,86 + € 41,20 (**)

NO Paolo SPINA Vice-Presidente della Giunta € 41,20 (**)

NO Amodio DE ANGELIS componente della Giunta € 41,20 (**)

NO Guido DI NINNO componente della Giunta € 41,20 (**)

SI Mauro NATALE componente della Giunta € 41,20 (**)

  ( * ) DATI IN FASE DI AGGIORNAMENTO

  ( * * )  Gettone di presenza per singola seduta

NOTA: ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AD ENTI DI DIRITTO PRIVATO NON CONTROLLATI DALL'ENTE

SONO  DISPONIBILI NELLA SOTTOSEZIONE "Altri contenuti - Dati ulteriori  "

www.mol.camcom.it16.666,67 INDETERMINATO -245.441,23              162.803,00 
UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A. 
DEL MOLISE

92008110709

In armonia con le finalità istituzionali delle 
Camere di Commercio e nel rispetto della loro 

autonomia, l’Unioncamere Molise cura e 
rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi 

comuni del sistema camerale in ambito 
regionale, promuove l’esercizio associato di 
funzioni, servizi e competenze camerali e 

assicura il coordinamento dei rapporti con la 
Regione. In particolare: a) svolge, nell’ambito 
del sistema camerale, funzioni di supporto e 

promozione degli interessi generali del sistema 
economico e promuove iniziative per favorire lo 

sviluppo dell’economia regionale, la sua 
internazionalizzazione e la competitività del 

sistema delle imprese; b) assolve ai compiti di 
osservatorio e monitoraggio dell’economia 
regionale, cura e realizza studi e ricerche e 

predispone il rapporto annuale sull’attività delle 
Camere di commercio da presentare alla 

Regione; c) svolge attività di coordinamento a 
favore delle Camere associate, imposta le 
politiche del sistema camerale regionale e 

individua le strategie, anche su base 
pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli 

obiettivi comuni delle Camere di Commercio 
della regione Molise e per la qualificazione 

delle attività camerali di interesse comune; d) 
promuove proposte di legge regionali e ricerca 
il coordinamento con l’Unioncamere italiana 
per la predisposizione di progetti di legge 

nazionali, nell’interesse del sistema economico 
regionale; e) promuove, coordina e realizza 
l’esercizio, in forma associata, di attività e 
servizi di competenza camerale, ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 

23/2010, al fine di assicurarne una gestione 
più efficace e perseguire economie di scala; f) 
promuove e coordina, in collaborazione con 

l’Unioncamere italiana, l’utilizzo dal parte della 
rete camerale del Molise dei programmi e dei 
fondi comunitari, operando come referente e 

titolare degli interventi e ricercando la 
collaborazione con le organizzazioni di 

rappresentanza delle imprese, dei 
professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e 

degli utenti; g) può svolgere attività 
informative, formative, editoriali, promozionali 

e di gestione di servizi comuni rivolte alle 
Camere di commercio e ad altri enti pubblici e 
privati e può compiere tutte le operazioni a 

carattere immobiliare, mobiliare e finanziario 
necessarie per il raggiungimento degli scopi 
sociali”. Per il raggiungimento di tali finalità, 
l’Unioncamere Molise promuove e partecipa, 

sulla base delle normative vigenti, ad accordi di 
programma, stipula protocolli di intesa e 
convenzioni, promuove la costituzione e 
partecipa ad enti, istituzioni, organismi, 

consorzi e società che operino nell’ambito degli 
scopi istituzionali delle Camere di commercio o, 

più in generale, si propongano finalità e 
attuino iniziative di sviluppo economico e 

sociale.

Risultato dell'esercizio 
2014

Risultato dell'esercizio 
2013

-33.684,2841,94

COMPONENTI NELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONESTUTTURA DELL'ENTE DI DIRITTO PRIVATO
Funzioni attribuite e attività svolte dalla 

struttura in favore della C.C.I.A.A. di 
Isernia

Valore dei 
conferimenti di 

capitale al 
31/12/2015

Durata dei 
conferimenti di 

capitale

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 

per l'anno 2015 sul 
bilancio della C.C.I.A.A. di 

Isernia

Risultato dell'esercizio 
2015


