
e 
camera di COOUDercil 
Galtmiss8tta 

Il Commissario straordinario 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n° 4 del 28 giugno 2018 

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di giugno, in Caltanissetta, il Commissario Straordinario, 

dott. Gioacchino Natoli, con i poteri del Consiglio e della Giunta, assistito dal Segretario 

Generale, dott. Guido Barcellona, ha adottato il seguente provvedimento: 

Oggetto: 

Azienda speciale "Centro Sicilia Sviluppo" - Codice Fiscale 01897530851 - Revoca 
provvedimenti concessori. 

I 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che la maggiorazione del 50% dci diritti annuali di questa Camera di Commercio, 

già richiesta al MiSE in attuazione dell'art. 1, comma 784 della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, risulta azione necessaria ed imprescindibile per il risanamento del bilancio e per 

l'eliminazione del rischio di un probabile stato di dissesto; 

che a detta azione già si accompagnano misure obbligatorie di contenimento della spesa; 

che questa Camera di commercio, ente pubblico dotato di "autonomia funzionale", si è già 

impegnata formalmente con l'Assessorato alle Attività produttive a porre in essere ulteriori 

misure di contenimento delle spese, attraverso la urgente revisione straordinaria di tutte le 

voci "non strettamente indispensabili" per il regolare disimpegno dei servizi; 

Tenute doverosamente presenti le indicazioni della Regione Siciliana, Assessorato alle 
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Attività Produttive, che - con proprio D.A. n° 1012/10.S del 27.6.2018, concernente (tra 

l'altro) il piano pluriennale di risanamento strutturale del bilancio di questa Camera di 

commercio - ha prescritto che tutte le CCIAA siciliane adottino ogni possibile intervento di 

contenimento della spesa; 

Visto il D.P.R. n. 254/2005 e s.m.i., recante il "Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; 

Preso atto della Delibera di Giunta n. 37 dell'l l.09.2017, con cui è stata accolta la 

"proposta progettuale dell'Azienda speciale Centro Sicilia Sviluppo di indire la 3 A Edizione 

del concorso 50 anni di attività per le imprese ed estesa ai lavoratori", ed è stato deliberato 

di "finanziare l'iniziativa, utilizzando la somma di cui al contributo annuale 2017 concesso 

dall'Istituto cassiere UniCredit S.p.A. , ai sensi degli articoli 24 e 27 della "Convenzione per 

la gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio di Caltanissetta"; 

Considerata, altresì, la Delibera di Giunta n. 44 dell'30.1 l.2017, con cui sono stati concessi 

all'Azienda speciale "Centro Sicilia Sviluppo" i seguenti contributi per la realizzazione di 

progetti mirati: 

1. € 7.000,00 per la "realizzazione del volume Aziende che hanno 
partecipato alle due edizioni del premio 50 anni di attività", atteso 
che trattasi di materia tendente alla valorizzazione del territorio e di 
interesse comune (art. 35 dello Statuto, artt. 2 e 3 del Regolamento); 

2. € 3.500,00 per la realizzazione dell'iniziativa "Universitas 
Mercatorum - costituzione, gestione, realizzazione polo didattico ", 
atteso che trattasi di attività tendente alla valorizzazione del territorio 
e di interesse comune (art. 35 dello Statuto, artt. 2 e 3 del 
Regolamento); 

3. € 7.000,00 per la realizzazione del progetto denominato "Il Cammino 
dei Branciforti ", atteso che trattasi di attività tendente alla 
valorizzazione del territorio e di interesse comune (art. 35 dello 
Statuto, artt. 2 e 3 del Regolamento) "; 

Preso atto della Delibera di Consiglio n. 6 del 18.12.2017, con cui è stato approvato il 

Bilancio camerale di previsione 2018, contenente anche il Preventivo economico 2018 

dell'Azienda speciale, quale allegato; 
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Considerato che, esaminati gli atti d'ufficio, non risulta ancora avviata - a seguito delle 

delibere adottate - alcuna attività in ordine ai seguenti progetti: 

1. JA Edizione del concorso 50 anni di attività per le imprese ed estesa ai 
lavoratori, giusta delibera n. 37dell ' 11.09.2017; 

2. realizzazione volume Aziende che hanno partecipato alle due edizioni del 
premio 50 anni di attività, giusta delibera n. 44 dell'30.11.2017; 

Rilevato che, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, mentre risulta sottoscritta 

in data 28 marzo 2018 la convenzione tra l'Azienda speciale "Centro Sicilia Sviluppo" e 

l' Universitas mercatorum, non sono stati assunti, allo stato, oneri da parte dell'Azienda 

Speciale; 

Preso atto che nell'ambito delle attività inerenti l'attuazione del progetto di promozione 

turistico-culturale denominato il "Cammino dei Branciforti", il 21 maggio 2018 si è tenuto 

presso questa sede della Camera di commercio il convegno dal titolo "Il cammino dei 

Branciforti - Percorsi storici ed opportunità di sviluppo"; 

Avuto presente, tra l'altro, l'accorpamento in itinere con le Camere di commerc10 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 dovere procedere alla revoca dei seguenti provvedimenti 

deliberativi: 

1) Delibera di Giunta n. 37 dell ' ll.09.2017, con cui è stata accolta la "proposta 
progettuale dell'Azienda speciale Centro Sicilia Sviluppo di indire la JA Edizione del 
concorso 5 O anni di attività per le imprese ed estesa ai lavoratori", ed è stata 
deliberato difinanziare l'iniziativa utilizzando la somma di cui al contributo annuale 
2017 concesso dall'Istituto cassiere UniCredit S.p.A., ai sensi degli articoli 24 e 27 
della "Convenzione per la gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio 
di Caltanissetta"; 

2) Delibera di Giunta n. 44 del 30.11.2017, limitatamente ai seguenti contributi concessi 
all'Azienda speciale "Centro Sicilia Sviluppo" : 

- € 7.000,00 per la "realizzazione volume Aziende che hanno partecipato 
alle due edizioni del premio 5 O anni di attività", atteso che trattasi di 
attività tendente alla valorizzazione del territorio e di interesse comune 
(art.35 dello Statuto, art. 2 e 3 del Regolamento),· 
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- € 3.500,00 per la realizzazione dell'iniziativa "Universitas mercatorum 
- costituzione, gestione, realizzazione polo didattico", atteso che 
trattasi di attività tendente alla valorizzazione del territorio e di 
interesse comune (art. 35 dello Statuto, artt. 2 e 3 del Regolamento); 

- € 7.000,00 per la realizzazione del progetto denominato "Il Cammino 
dei Branciforti", atteso che trattasi di attività tendente alla 
valorizzazione del territorio e di interesse comune (art. 35 dello 
Statuto, artt. 2 e 3 del Regolamento)"; 

Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere alla revoca di quanto approvato nella 

delibera di Consiglio n. 6 del 18.12.2017, limitatamente al Preventivo economico 2018 

dell'Azienda speciale; 

Precisato che tutto quanto sopra indicato è da considerare parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

DELIBERA 

di revocare i seguenti atti: 

1) Delibera di Giunta n. 37 dell'll.09.2017, con cui è stata accolta la "proposta 
progettuale dell'Azienda Speciale Centro Sicilia Sviluppo di indire la 3/\ Edizione 
del Concorso 5 O anni di attività per le imprese ed estesa ai lavoratori", ed è stata 
deliberato di finanziare l'iniziativa utilizzando la somma di cui al contributo 
annuale 2017 concesso dall'Istituto cassiere UniCredit S.p.A., ai sensi degli 
articoli 24 e 27 della "Convenzione per la gestione del servizio di cassa della 
Camera di Commercio di Caltanissetta"; 

2) Delibera di Giunta n. 44 del 30.11.2017, limitatamente ai seguenti contributi 
concessi all'Azienda speciale "Centro Sicilia Sviluppo": 

o € 7.000,00 per la "realizzazione volume Aziende che hanno partecipato 
alle due edizioni del premio 5 O di attività", atteso che trattasi di attività 
tendente alla valorizzazione del territorio e di interesse comune (art.35 
dello Statuto, art.2 e 3 del Regolamento); 

o € 3.500,00 per la realizzazione dell'iniziativa "Universitas mercatorum -
costituzione, gestione, realizzazione polo didattico", atteso che trattasi di 
attività tendente alla valorizzazione del territorio e di interesse comune 
(art. 35 dello Statuto, artt. 2 e 3 del Regolamento); 

o € 7.000,00 per la realizzazione del progetto denominato "Il Cammino dei 
Branciforti", .... atteso che trattasi di attività tendente alla valorizzazione 
del territorio e di interesse comune (art. 35 dello Statuto, artt. 2 e 3 del 
Regolamento) "; 
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3) Delibera di Consiglio n. 6 del 18.12.2017, limitatamente all'approvazione del 
Preventivo economico 2018 dell'Azienda speciale, quale allegato al bilancio 
camerale; 

di annullare, per quanto sopra, gli oneri derivanti dai provvedimenti citati, che risultano già 

assunti nel Bilancio Economico 2018 - conto 261001 - Residui fondo rendicontazione 

Interventi 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 Azienda speciale 

"Centro Sicilia Sviluppo"; 

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 Servizio 1 O. 

Il Commissario Straordinario 

(Gioacr;·no Natoli) 
Cl: 
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