
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI AGRIGENTO, CALTANISSETIA E TRAPANI 

Il COMMISSARIO AD ACTA 

Determina n.12 del 30 Marzo 2016 

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI - RIESAME DOCUMENTAZIONE 

Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, 

VISTA la legge n. 580 del 29 dicembre 1993, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23; 

VISTA la legge regionale n. 29 del 4 aprile 1995, come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2 marzo 

2010; 

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155, recante il "Regolamento sulla composizione dei consigli 

delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, 

così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"; 

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, recante il "Regolamento relativo alla designazione e 

nomina dei componenti del consiglio ed elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in 

attuazione del/' art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 

febbraio 2010, n. 23"; 

VISTO il decreto presidenziale n. 17 del 5 agosto 2010, recante il "Regolamento di attuazione della legge 

regionale 2 marzo 2010, n. 4," recante "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura"; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2015 di "Istituzione della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani"; 

ATTESO che al Commissario ad acta, in medesimo sopramenzionato Decreto Ministeriale del 21 aprile 

2015, è stato assegnato il compito di avviare le procedure per la costituzione del nuovo Consiglio camerale 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani 

nonché di richiedere la designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 

dell'art. 17 della legge della Regione siciliana 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni; 

PRESO Atto delle note prot.n.110775 del 7 luglio 2015 et prot.n.131782 del 30 luglio 2015 del Ministero 

della Sviluppo Economico con le quali sono stati forniti, dal Dirigente Generale dott. Gianfrancesco Vecchio, 

alcuni chiarimenti sull'accorpamento tra le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani e 

sulla costituzione della nuova Camera di Commercio AGRIGENTO, CALTANISSETIA E TRAPANI; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 giugno 2015 con cui sono stati 

pubblicati i "dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al diritto annuale ed al valore 

aggiunto dei settori economici della Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani"; 
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ATIESO che dal citato Decreto Direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 24 giugno 2015, 

risultano iscritte o annotate, al 31/12/2014, nel registro delle imprese del costituendo Ente n. 128.309 

imprese e che, quindi, in base alla normativa attuale il Consiglio è composto da 30 seggi più 3 componenti 

in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela 

dei consumatori e dei liberi professionisti; 

PRESO Atto altresì della precisazione del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale il Dirigente 

Generale dott. Gianfrancesco Vecchio ha riscontrato la richiesta di parere dello scrivente, disponendo che 

"in questa fase di prima costituzione del nuovo ente camerale, debba essere costituita la Consulta 

garantendo la partecipazione di diritto alla medesima ai presidenti di ordini professionali operanti a livello 

delle tre province di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani". 

VISTA la propria determinazione n. 1 del 14 settembre 2015, pubblicata sui siti delle tre camere di 

commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con la quale è stata adottata la Norma Statutaria di 

composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge 580/1993 e s.m.i., individuando i settori 

economici rappresentati in consiglio ed il numero dei seggi spettanti a ciascuno di essi; 

TENUTO CONTO che, con propria Determina n.10 del 21 OTTOBRE 2015, è stato dato AVVIO in pari data 

alla procedura per la costituzione del Consiglio camerale della nominata nuova Camera, con la 

pubblicazione all'Albo camerale e sui siti internet istituzionali delle tre camere di Commercio accorpande 

del relativo AVVISO pubblico dell'iter per la costituzione del consiglio camerale della Camera di Commercio 

di AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI; 

PRESO ATIO che, in data 21 ottobre 2015, con nota prot.n.8495/2015, è stata data comunicazione al 

Presidente della Regione Siciliana ed all'Assessore Regionale alle Attività Produttive dell'avvio del 

procedimento di costituzione del nuovo Consiglio camerale; 

CONSIDERATO che il Commissario ad acta è il responsabile del procedimento per quanto concerne l'iter 

procedurale per la costituzione del consiglio camerale; 

TENUTO CONTO che in data 30 novembre 2015 scadeva il termine normativamente previsto per la 

presentazione della documentazione da parte delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e 

delle associazioni di tutela dei consumatori per concorrere all'assegnazione dei seggi di composizione del 

consiglio camerale stesso; 

CONSIDERATO che il sottoscritto Commissario ad acta ha effettuato incontri informativi preliminari sulle 

procedure di accorpamento presso le tre sed i delle Camere di Agrigento, Caltanissetta e Trapani invitando a 

partecipare tutte le Associazioni e le organizzazioni delle tre province e sono state fornite alle 

associazioni/organizzazioni tutte le informazioni utili alla presentazione delle istanze; 

DATO ATIO che, alla data del 30 novembre 2015, sono pervenute 148 Istanze, ai fini della ripartizione dei 

seggi del nuovo Consiglio camerale da parte delle organizzazioni ed associazioni; 

VISTO il Disciplinare, adottato con propria Determina n.3 del 14 settembre 2015, per l'Esecuzione dei 

controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (art. 12, I. N. 

580/1993 e s.m.i.) 

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa" e, in particolare, gli articoli 46, 47; 48 e 71; 
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VISTA la "Procedura formalizzata ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 per l'accesso ai dati 

consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 4 agosto 2011 n.156 ai fini del rinnovo del Consiglio 

camerale", adottata con propria Determina n.2 del 14 settembre 2015 

TENUTO CONTO che, con propria determina n.11 del 9 dicembre 2015, al fine di assicurare la massima 

trasparenza della procedura, ed in aderenza alle precise indicazioni fornite dall'Unioncamere con nota 

prot.29733 del 07/2/2015, ai lavori dell'Ufficio per l'esame della documentazione presentata dalle 

Associazioni/Organizzazioni sono stati invitati a partecipare anche il Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Agrigento Dott. Giuseppe Virgilio ed il Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio di 

Trapani, Dott. Diego Carpitella, oltre ad i funzionari responsabili di lnfocamere; 

TENUTO CONTO che, in base al sopra citato disciplinare e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 

per ciascun plico sono state effettuate le verifiche puntuali e le verifiche a campione nonché eventuali 

ulteriori verifiche e richieste di chiarimenti successivi e precisazioni ottenute tramite PEC, acquisite in atti. 

DATO ATTO che la conclusione dei lavori ha comportato la necessaria deroga del termine di 30 gg previsto 

dal D.M. 156/2011, in coerenza con le indicazioni suggerite dall'Unioncamere con predetta nota prot.29733 

del 07 /2/2015, per consentire l'accuratezza e la completezza dei controlli effettuati su tutti i dati e 

documenti a disposizione anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi con le 

associazioni/organizzazioni di categoria. 

CONSIDERATO che a conclusione della fase istruttoria del procedimento relativo alla costituzione del nuovo 

Consiglio camerale, con nota prot.1765 del 16 febbraio 2016 il sottoscritto Commissario ad acta ha 

trasmesso alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale alle Attività Produttive, le relative Risultanze 

Istruttorie, nonché copia delle dichiarazioni sostitutive regolarmente acquisite a norma degli articoli 2, 3 e 4 

del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, nonché i dati relativi al numero delle imprese e degli occupati, completati 

da quelli relativi al valore aggiunto e al diritto annuale versato; 

CONSIDERATO che i dati relativi al Valore Aggiunto sono stati forniti e pubblicati dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con Decreto Direttoriale 24 giugno 2015; 

CONSIDERATO, altresì, che i dati inerenti il diritto annuale versato dalle imprese al 31/12/2014 sono stati 

forniti da lnfocamere; 

VISTA la nota prot.n.9/RIS del 4 marzo 2016 dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive - Organo 

Tutorio regionale competente per le Camere di Commercio siciliane, giusta Delibera di Giunta di Governo 

del 29 maggio 2013, n.182 - prevenuta il 10 marzo 2016, con la quale !'On.le Assessore ha invitato i 

Commissari ad acta interessati agli accorpamenti in itinere nella Regione Sicilia, al riesame completo di 

tutta la documentazione presentata dalle Organizzazioni e Associazioni concorrenti per 

l'assegnazione dei seggi del Costituendo Consiglio della Camera di Commercio di Agrigento, 

Caltanissetta e Trapani, come previsto in Circolare Ministeriale n.39517 del 7 marzo 2014 e nei 

DO.MM. nn.155 e 156 del 4 agosto 2011; 

CONSIDERATE le indicazioni e le motivazioni rappresentate dall'lll.mo Assessore che assicurano, tra l'altro, 

l'assoluta trasparenza della procedura, anche in linea con la nota dell'Unioncamere prot.n.29733 del 

7 /12/2015; 
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VISTO l'art.2, comma 2, del Disciplinare per l'Esecuzione dei controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive rese ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (art. 12, I. N. 580/1993 e s.m.i.} riguardante le tipologie di 

controlli preventivi e successivi da parte del Commissario ad acta; 

RITENUTO per quanto sopra doveroso ed opportuno aderire all'invito dell'Organo Tutorio Regionale ad 

effettuare il riesame completo e le ulteriori verifiche richieste pur confermando accuratezza e perizia del 

lavoro svolto dall'Ufficio del Commissario ad acta e precisando che le criticità richiamate dall'On.le 

Assessore si riferiscono ad altri accorpamenti in corso; 

DETERMINA 

Di avviare il riesame completo di tutta la documentazione presentata dalle Organizzazioni e 

Associazioni concorrenti per l'assegnazione dei seggi del Costituendo Consiglio della 

Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, come previsto in Circolare 

Ministeriale n.39517 del 7 marzo 2014 e nei OD.MM. nn.155 e 156 del 4 agosto 2011. 

Di confermare, per le attività de qui bus, la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio 
per la Costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, alle dirette dipendenze del Commissario 

ad Acta, così come indicato in determina del Commissario ad acta n.11 del 9 dicembre 

2015 

La presente Determinazione del Commissario ad acta sarà pubblicata sull'Albo On line delle tre 

Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. 
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