
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
n° 3 DEL 22 GIUGNO 2018 

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di giugno. in Caltanissetta, il Commissario Straordinario, dott. 
Gioacchino Natoli, con i poteri della Giunta, assistito dal Segretario Generale, dott. Guido 
Barcellona, ha adottato il seguente provvedimento. 

Oggetto: 

CL Press s.r.l.s. - Codice Fiscale 01960240859 - Progetto per la comunicazione istituzionale e la 
divulgazione delle attività della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta - Revoca 
provvedimento contributo. 

IL COMl\USSARIO STRAORDINARIO 

• Considerata la nota necessità. stante la grave situazione economico-finanziaria del!' ente, di 

procedere ad una urgente revisione straordinaria di tutte le voci di spesa, non strettamente 

indispensabili al regolare disimpegno dei servizi: 

• Tenute doverosamente presenti le indicazioni della Regione Siciliana, Assessorato alle 

Attività Produttive, che, con nota prot. 30564 del 4.6.2018, inviata alla Unione regionale per 

la fase istruttoria del rilascio dcl parere ai fini dell"art.1, comma 784, legge n. 205/2017, ha 

prescritto che le CCIAA siciliane adottino tutti i possibili interventi di contenimento della 

spesa; 

• Visto, al riguardo, il Regolamento per gli Interventi promozionali, approvato dalla Giunta 

camerale con provvedimento n. 21 dcl 05.04.2011 :. 

• Vista 1 'istanza per ottenere contributi camerali, avanzata I' 11.12.2017 dalla CL Press s. r. l.s., 
corrente in Caltanissetta, Viale della Regione. 6 - codice fiscale n. O 1960240859, avente ad 

oggetto: "Proposta di proy,ello di comunicazione istituzionale e la divulgazione delle attività 
della camera di Commercio di ( 'altanissetta che contribuiscono allo sviluppo del sistema 
economico locale", da svilupparsi a mezzo di 12 pagine mensili sul periodico mensile 

cartaceo "Il Fatto Nisseno" nonché sullo stesso giornale on-fine; 

• Vista la Delibera di Giunta n. 49 dcl 18.12.2017. con cui, tra le altre, è stata accolta la 

proposta progettuale della predetta società ed è stata deliberata la concessione di un 

contributo economico "omnicornprcnsivo'' di E 11.000.00 (undicimila) per la realizzazione 

del progetto per "un 'attività di promozione e comunicazione avente e.flètti benefici per le 
imprese e di ricaduta sul/ 'economia locale e/o con valenza economico-sociale tendente alla 
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valorizzazione del territorio e di interesse comune per le imprese (art. 35 dello Statuto, art.2 

e 3 del Regolamento); 

• Considerato che, esaminati gli atti d'ufficio. a seguito della delibera adottata, non risulta 

pervenuta nessuna comunicazione dell'avvenuto avvio del citato progetto da parte della 

società interessata e che, pertanto. la prevista attività progettuale non risulta, a tutt'oggi, 

iniziata; 

• Avuto presente, tra l'altro, l'accorpamento in itinere con le Camere di Agrigento e di 

Trapani, che ragionevolmente impone. rispetto alle precedenti esigenze, di valutare in una 

ottica complessiva le necessità della costituenda nuova Camera di Commercio, ai cui organi 

decisionali competeranno le relative attività programmatiche; 

• Ritenuto, conseguentemente. di do\·cre procedere alla revoca del provvedimento 

deliberativo n. 49, adottato dalla Giunta camerale nella seduta del 18.12.2017, in ordine al 

punto n. 1) "Concessione del contributo di € 1 I .000,00, a favore della CL Press s.r.l.s., 

corrente in Caltanissetta, Viale della Regione, 6 -- codice fiscale n. 01960240859"; 

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DELIBERA 

di revocare il provvedimento n. 49 del 18.12.2017. punto n. 1 ), in ordine alla concessione del 

contributo di € 11.000,00 (undicimila). a favore della CL Press s.r.l.s., corrente in Caltanissetta, 

Viale della Regione, 6 - codice fiscale n. O l %0240859, per la realizzazione del "Progetto per la 

comunicazione istituzionale e la divulgazione delle altività della Camera di Commercio !A.A. di 
Caltanissetta che contribuiscono allo sviluppo del sistema economico locale", a mezzo di pagine 

mensili sul periodico "Il Fatto Nisseno" nonché sullo stesso giornale on-line; 

di annullare gli oneri derivanti dal provvedimento di cui sopra, che risultano già assunti nel 

Bilancio Economico 2016 - conto 261001 ~· residui fondo rendicontazione lnterventi promozionali; 

di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività; 

di dare mandato agli Uffici interessati di curare gli adempimenti discendenti dal presente 

provvedimento, tra cui la comunicazione dello stesso alla sopra citata società istante; 

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Camera di Commercio di 
Caltanissetta; 

di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, all'Assessorato Regionale alle 
Attività Produttive - Dipartimento regionale Sen i?io I O. 

Il S;1gr ~ari~ ~ne raie 
Dot~ . .. )/~o 1af' ellona 

(_) 

Il Commiss~io Straordinario 
Gioacc ino Natoli 
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