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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
n.22 del 11 settembre 2015
L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di settembre, in Caltanissetta.
Il Dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione

relativa a:

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento in materia di
trasmissione informatica e telematica di dati ad Unioncamere

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge 580/1993 di riforma delle Camera di Commercio, industria, artigianato ed
agricoltura e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 29/1995 recante "Norme sulle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" e ss.mm.ii;
Vista la Legge Regionale n. 4/201 O concernete il nuovo ordinamento delle Camere di
commercio, Industria, artigianato e agricoltura;
Considerato che l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura - Unioncamere - richiede continuamente di dati presso le Camere di Commercio, a
mezzo di programmi informatici e piattaforme telematiche;
Considerato che occorre assicurare la massima puntualità di risposta ed il rispetto delle
scadenze fissate dalle singole rilevazioni, con carattere di regolarità e tempestività;
Ritenuto necessario e doveroso, al fine di evitare disfunzioni, ritardi ed errori nella
predisposizione e nell'invio dei dati all'organo competente, di nominare un Responsabile Unico del
Procedimento, anche al fine di evitare la frammentazione delle attività presso i vari uffici camerali,
con conseguente risparmio in termini di tempo e denaro;

DETERMINA
a) di nominare, senza oneri per l'Ente, il dr. Giuseppe Sorce - Istruttore Direttivo - dell'Area
Supporto alle Imprese, quale Responsabile Unico del Procedimento in materia di
trasmissione informatica e telematica di dati ad Unioncamere.
b) di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività.
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