
Deliberazione di Giunta 

Ratifica  Determinazione  Presidenziale  d’urgenza  n.  1  del  26/01/2023  - 
Unioncamere Piemonte:    servizio in forma associata degli  esami agenti  di   
affari in  mediazione

Il Presidente riferisce:

Per poter dare corso regolarmente alla sessione di esame 
degli agenti di affari in mediazione, in programma per il giorno 27 gennaio 2023, si  
è reso necessario adottare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 1  del 
26 gennaio 2023, non essendo previste riunioni di Giunta in tempo utile.

La  scelta  di  avvalersi  di  Unioncamere  Piemonte  per 
l’organizzazione e  la  gestione in  forma associata degli  esami  di  idoneità  degli 
agenti di affari in mediazione è stata assunta dalla Giunta di Unione regionale con 
la deliberazione n. 39 dell’11 novembre 2022.

Con la Determinazione Presidenziale in oggetto, allegata in 
parte  integrante  al  presente  provvedimento,  si  è  pertanto  provveduto  ad 
approvare:

• l’esercizio del servizio di organizzazione e gestione degli esami per agenti 
di affari in mediazione in forma associata tra le Camere di commercio del 
Piemonte mediante avvalimento degli uffici di Unioncamere Piemonte,

• il  gettone di  presenza di  € 80,00 lordi  a seduta per  i  componenti  della 
Commissione esaminatrice,

• il criterio di riparto tra le Camere di eventuali costi di gestione del servizio 
in  base  a  rendicontazione  presentata  annualmente  da  Unioncamere 
Piemonte,

• la riscossione dei diritti di segreteria da parte dei singoli enti camerali.

Come  previsto  dall’art.  16  c.2  della  L.  580/93  e  s.m.i.  e 
dall’art. 20 c. 4 lettera b) dello Statuto della Camera di commercio si sottopone 
pertanto a ratifica la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 1 del 26 gennaio 
2023.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- visto l’art.  16 c.2 della L.  580/93 e s.m.i.  e l’art.  20 c.  4 
lettera b) dello Statuto della Camera di commercio;

- vista la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 1 del 26 
gennaio 2023 allegata al presente provvedimento;

- all’unanimità dei presenti
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delibera

– di  ratificare la  Determinazione Presidenziale  d’urgenza n.  1  del  26 gennaio 
2023 allegata in parte integrante al presente provvedimento, avente ad oggetto 
le modalità di espletamento del servizio in forma associata degli esami agenti 
di  affari  in  mediazione in  regime di  avvalimento  di  Unioncamere Piemonte, 
prevedendo un onere di massima per il 2023 di € 9.000,00, che sarà per la 
quasi totalità coperto dai diritti  di  segreteria che i candidati  continueranno a 
versare alla Camera. 
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