
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI AGRIGENTO, CALTANISSETIA E TRAPANI 

Il COMMISSARIO AD ACTA 

Determina n.13 del 18 Aprile 2016: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI/RAFFORZAMENTO 

DELL'UFFICIO 

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 29dicembre1993, n. 580, 
~ 

così come modificata dal decreto legislativo 15febbraio 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 dell'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"; 

Considerato che, all'art. 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani sia costituita a decorrere dalla data di 

insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi della legge n. 580/1993 e successive 

modificazioni; 

Atteso che al Commissario ad acta 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; 

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"; 

Vista la propria determinazione n. 1 del 14 settembre 2015, pubblicata sui siti delle 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. 
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Considerato che il Commissario ad acta, con determina n. 2 del 14 settembre 2015, ha emesso il 

Regolamento relativo alla Procedura formalizzata per l'accesso ai dati consegnati a norma degli artt. 2 e 3 

riel D,M. n. 156/201t; 

Considerato che il Commissario ad acta, con determina n. 3 del 14 settembre 2015, ha adottato il 

Disciplinare per la Esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

200, n.445 e s.m.i. (art.12, L.580/1993 e s.m.i.); 

Vista la determina n.10 del 21 ottobre 2015 con la quale il Commissario ad acta ha dato avvio alle 

procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani pubblicando in pari data il relativo avviso che ha assegnato 

alle organizzazioni imprenditoriali, sindacali ed alle associazioni dei consumatori il termine previsto per la 

presentazione dei relativi documenti fissando quest'ultimo termine, ai sensi di legge, nel 30 novembre 

2015; 

Considerato che entro il predetto termine sono pervenute n. 148 buste acquisite al protocollo della Camera 

di Commercio di Caltanissetta dal n. 9805 al n. 9979; 

Vista la nota del protocollo n. 10089 del 4 dicembre 2015 con la quale il Commissario ad acta, nel 

comunicare l'avvio delle procedure di controllo della documentazione presentata ai sensi degli artt. 1,2 e 3 

del D.M. 156 del 4 agosto 2011, ha invitato formalmente i due Segretari Generali, ovvero loro delegati delle 

CCIAA di Agrigento e Trapani, a partecipare alle predette attività al fine di assicurare la rappresentanza di 
~ 

tutte le Camere di Commercio coinvolte nell'accorpamento nonché la più ampia trasparenza della 

procedura; 

Vista la pec acquisita la protocollo della Camera di Commercio di Caltanissetta al n. 10121 del 9 dicembre 

2015 con la quale il Segretario Generale della Camera di Commercio di Trapani ha comunicato che il proprio 

delegato per le attività de quibus è il funzionario direttivo Silvia Antonina Maria Fonte; 

Vista la pec acquisita la protocollo della Camera di Commercio di Caltanissetta al n.10122 del 9 dicembre 

2015 con la quale il Segretario Generale della Camera di Commercio di Agrigento ha comunicato che il 

proprio delegato per le attività de quibus è il funzionario direttivo Geometra Riccardo Cacicia; 

Vista la nota prot. n. 29733 del 7 .12.2015 dell' Unioncamere avente ad oggetto "Accorpamenti Camere di 

Commercio", nonché l'allegata circolare n. 39517 del 7.3.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico 

avente ad oggetto " applicazione decreto 4 agosto 2011, n. 156 - procedimento di rinnovo dei consigli 

camerali-Ulteriori chiarimenti" 

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 - pervenuta il 10 marzo 2016, con la quale l'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 OD.MM. nn. 155 e 156 del 4 agosto 2011, 

con una verifica non più a campione ma per intero, relativamente a ciascuna associazione; 

Vista la nota prot. n. 17928 del 6 aprile 2016 pervenuta in pari data con la quale il Dipartimento Regionale 

delle Attività Produttive sollecita il riesame completo e l'adempimento delle verifiche sul 100% degli iscritti 

negli elenchi delle Associazioni/Organizzazioni, come richieste dall'On.le Assessore in data 10 marzo 2016; 

Considerato che il sottoscritto Commissario ad acta con nota dell'8 aprile ha assicurato al Dipartimento 

Regionale Attività Produttive la massima celerità delle operazioni di ri-controllo e ha previsto la fine dei 

lavori entro pochi giorni; 
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DETERMINA 

Fermo restando la Determina del Commissario ad acta n.11 del 9 dicembre 2015, di rafforzare con 

decorrenza immediata, l'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, con i seguenti dipendenti della Camera di Commercio di Caltanissetta: 

Domenico Calamera - Istruttore Direttivo C2; 

Elena Esposto - Istruttore Direttivo C2; 

Michela Melfa - Collaboratore 82; 

Maria Rosa Licalsi - Collaboratore 82; 

Rosanna Messina - Collaboratore 82 

Di aggregare il sopraelencato personale con decorrenza immediata al personale già citato nella 

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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