li Commissario straordinario

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 9 del 6 AGOSTO 2018

L'anno 2018, il giorno 6 del mese di agosto . in Caltanissetta, il Commissario Straordinario dott.
Gioacchino Natoli, con i poteri della Giunta e del Consiglio, assistito dal Segretario Generale, dott.
Guido Barcellona, ha adottato il seguente provvedimento:

Oggetto:
Adozione di modulo collaborativo con Commu· di Caltanissetta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580. n:cante riordinamento delle Camere di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura e s.m.i.;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. recante nonne sulle Camere di ( 'ommercio Industria

Artigianato e Agricoltura e altre norme s11! l·om111ercio e s.m.i.:
Vista la legge regionale 2 marzo 20 I O.

11.

·~.

recante nuovo ordinamento delle Camere di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e il relativo regolamento di attuazione approvato
con DPRS 5 agosto 2010, n. 17:
Visto il D. Lgs. 25 novembre 2016. n. :219, n.T<inle attuazione della delega di cui all'articolo IO

della legge 7 agosto 2015, n. 12.:/, per il riordino ddlcfimzioni e deljìnanziamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricolt11ra:
Considerato che l'art. 18 lett. h) dello Statuto prevede la facoltà di adottare rnodul i collaborati vi
con altre pubbliche amministrazioni:

/
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Preso atto della volontà più

volte

ma111 testata,

dal

giugno 2018

ad oggi. da

parte

dell'Amministrazione comunale di Caltanissetta di intraprendere percorsi comuni di fattiva
collaborazione, al fine di sviluppare la promu/11me delle produzioni locali e delle attività turistiche
nell'area territoriale di condivisa competenza:

Ritenuto che tale finalità contribuisce. ali \:v1clenza. allo sviluppo delle attività di impresa nel
territorio nisseno;
Precisato che tale attività sarà svolta sctva oneri economici per l'Ente camerale;

Acquisito il parere favorevole del Segretario ( icncrak;

DEUBEl~A

di avviare il sopra citato modulo collaborativo con il Comune di Caltanissetta;

dù mandato
al Segretario generale di comunicare la presente ddib<.:ra al Sindaco del Comune di Caltanissetta per
tutte le attività necessarie e conseguenti;
agli Uffici interessati di curare gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento;

confrriscc

alla presente detem1inazionc carattere di immediata csecutivitù;

dispone

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Carnera di Commercio di Caltanissetta.
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