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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI 

Il COMMISSARIO AD ACTA 

Determina n.8 del 25 settembre 2015 

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

di Agrigento, Caltanissetta e Trapani,  

Richiamate integralmente, per l’argomento de quo, le determina n.4 del 15 settembre 2015, n.6 del 21 

settembre 2015, e n.7 del 23 settembre 2015;  

Considerato che con Determina n.7 del 23 settembre 2015, a seguito delle Note di richiesta di sospensione 

della procedura di accorpamento, rispettivamente inviate da Unioncamere Sicilia (nota prot.n.1353 del 22 

settembre 2015)e dai Presidenti delle tre Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (nota 

prot.n.7682 del 23 settembre 2015), il sottoscritto Commissario ad acta  ha ritenuto doveroso informare il 

Ministero e sospendere temporaneamente il Cronoprogramma e la emanazione e pubblicazione 

dell’AVVISO di avvio del termine di 40 giorni assegnato alle organizzazioni imprenditoriali, alle 

organizzazioni sindacali ad alle associazioni dei consumatori e degli utenti, per la presentazione delle 

candidature, secondo le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale n.156/2011; 

Preso atto delle risultanze della Conferenza Stato-Regioni tenutasi in data 24 settembre 2015 in seno alla 

quale è stata, tra l’altro, sancita l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico 

recante l’istituzione, mediante accorpamento, della nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”; 

Ritenuto che, a parere del Commissario ad acta, le predette risultanze della Conferenza Stato-Regioni 

comportano, di fatto, la risoluzione delle problematiche e delle motivazioni dei solleciti di sospensione 

pervenuti al sottoscritto, rispettivamente, da parte dell’Unioncamere Sicilia, e dai Presidenti delle tre 

Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani; 

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, decadute le cause ostative alla prosecuzione della procedura 

di Costituzione del Consiglio, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive 

modifiche e integrazioni e dei decreti attuativi in vigore. 

Ritenuto doveroso informare il Ministero dello Sviluppo Economico in merito al riavvio delle procedure de 

quibus pur in presenza delle note di cui sopra; 

DETERMINA 

Di riavviare le procedure di Costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio, industria, 

artigianato, agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;  

Di prevedere, fatte salve nuove e/o diverse disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, la 

emanazione e pubblicazione dell’Avviso indicato in parte motiva per il giorno 5 ottobre 2015;  

La presente Determinazione del Commissario ad acta sarà pubblicata sull’Albo On line delle tre Camere di 

Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani a cura dei rispettivi Segretari Generali.  

       Il Commissario ad acta 

                F.to Dott. Guido Barcellona 


