
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI AGRIGENTO, CALTANISSETIA E TRAPANI 

Il COMMISSARIO AD ACTA 

Determina n.4 del 15 settembre 2015 

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

di Agrigento, Caltanissetta e Trapani adotta il seguente 

CRONOPROGRAMMA 

PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO, CALTANISSETIA E TRAPANI 

NORME DI RIFERIMENTO: 

D.M. 4 agosto 2011n.155 e D.M. 4 agosto 2011n.156 

Art.8, Comma 1 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia 5 agosto 2010 n.17 contenente le 

norme di attuazione della Legge regionale 2 marzo 2010 n.4 recante "Nuovo ordinamento delle 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura" 

Delibera di Giunta Regionale n.182 del 29 maggio 2013 

1) ENTRO IL 21 SETIEMBRE 2015 Il Commissario ad acta provvede a: 

-pubblicare all'Albo camerale e sui siti internet istituzionali delle tre Camere di Commercio di Agrigento, 

Caltanissetta e Trapani, i'AVViSO DI AWIO DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO 

-comunicare al Presidente della Giunta Regionale (Assessorato Regionale Attività produttive) l'avvio del 

procedimento 

RIF. (art. 2 c.1D.M.156/2011} 

2) ENTRO 40 GG. DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO (indicativamente ENTRO IL 31OTIOBRE2015) 

Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori fanno pervenire agli uffici del 

Commissario ad acta, ubicati presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, sede di lavoro del 

Commissario, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività. 

RIF. (art. 2 c. 2 D.M. 156/2011} 

3) ENTRO 30 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE da parte delle organizzazioni 

che intendono concorrere alla procedura (indicativamente ENTRO IL 1 DICEMBRE 2015) 
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•·.i. 

11 Commissario ad acta, previa verifica della loro regolarità, trasmette ali' Assessorato Regionale alle Attività 

Produttive i dati e i documenti acquisiti (ad esclusione degli elenchi degli associati). 

RIF. (art. 5 c. 3 D.M. 156/2011} 

4) ENTRO 30 GG. DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE trasmessa dal Commissario ad acta 
(indicativamente ENTRO IL 1 GENNAIO 2016) l'Assessore alle Attività Produttive della Regione 
Siciliana provvede a: 

-rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale. 

-individuare le organizzazioni imprenditoriali, loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel 

Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero. 

-determinare a quale organizzazione sindacale, associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, 

spetta effettuare la designazione. 

-notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di 

consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione. 

-richiedere al Presidente della Consulta il nominativo designato in seno al Consiglio camerale. 

RIF. (art. 9 c. 1 lett. a}, b}, e), d), e) D.M. 156/2011} 

5) ENTRO 30 gg. DALLE NOTIFICHE di cui sopra, art. 9 comma 1 lett. d) e DALLA RICHIESTA DI 

DESIGNAZIONE AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. e) 

(indicativamente ENTRO IL 1 FEBBRAIO 2016) le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le 

associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché il Presidente della Consulta, 

-comunicano al Presidente della Giunta Regionale, Assessorato Regionale alle Attività Produttive, 

nominativi dei consiglieri di loro spettanza. 

RIF. (art. 10 c.1 D.M. 156/2011) 

6) ENTRO 10 GG SUCCESSIVI all'invio dei nominativi da parte delle organizzazioni imprenditoriali, 

sindacali e delle associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché del presidente della 

consulta (indicativamente ENTRO Il 12 FEBBRAIO 2016) 

L'Assessore Regionale alle Attività Produttive, previa verifica del possesso dei requisiti, nomina con proprio 

Decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi) i consiglieri e dispone la prima convocazione del 

Consiglio per la nomina del Presidente. 

RIF. (art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011) 

NOTA BENE 

Tutte le informazioni ed i riferimenti normativi contenuti nel presente documento, e le relative tempistiche 

indicate hanno carattere puramente orientativo e non sostituiscono in alcun modo le prescrizioni e le 

indicazioni contenute nella normativa ufficiale di riferimento. I soggetti che partecipano alla procedur 
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l'assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani sono 

tenuti a conoscere direttamente le norme che regolano tale procedura. 

Qualora le scadenze sopra indicate dovessero cadere su un giorno non lavorativo le stesse troveranno 

scadenza il primo giorno utile successivo. 

In apposita sezione del sito della Camera di Commercio di Caltanissetta (sede di lavoro del Commissario ad 

acta) http://www.cameracommercio.cl.it/pagina.asp?id=3 ed in apposita sezione dei siti web delle Camere 

di Commercio di Agrigento e Trapani ( a cura dei relativi Segretari Generali) , dedicata alla procedura di 

Costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, è 
presente un elenco della principale normativa di riferimento ed un elenco delle principali note esplicative 

rilasciate dagli organi competenti. Anche tale elenco è fornito a titolo meramente orientativo, non dovrà in 

alcun modo essere considerato esaustivo, e non esonera i soggetti interessati dall'obbligo di conoscere 

direttamente la normativa e la documentazione ufficiale di riferimento. 

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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