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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI AGRIGENTO, CALTANISSETIA E TRAPANI

li COMMISSARIO AD ACTA

Determina n.15 del 21 giugno 2016
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO, CALTANISSETIA E
TRAPANI- VERIFICHE SU DOCUMENTI PERVENUTI SUCCESSIVAMENTE-

Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Agrigento, Caltanissetta e Trapani,
VISTA la nota prot.n.9/RIS del 4 marzo 2016 dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive - Organo

Tutorio Regionale competente per le Camere di Commercio siciliane, giusta Delibera di Giunta di Governo
del 29 maggio 2013, n.182 - prevenuta al protocollo della CCIM di Caltanissetta il 10 marzo 2016, con la
quale l'On.le Assessore ha invitato i Commissari ad acta interessati agli accorpamenti in itinere nella
Regione Sicilia, al riesame completo di tutta la documentazione presentata dalle Organizzazioni e
Associazioni concorrenti per l'assegnazione dei seggi del Costituendo Consiglio della Camera di
Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, come previsto in Circolare Ministeriale n.39517
del 7 marzo 2014 e nei OD.MM. nn.155 e 156 del 4 agosto 2011 ed altresì a provvedere alla eventuale
"verifica non più a campione ma per intero, relativamente a ciascuna Associazione";
CONSIDERATO che, per quanto sopra, lo scrivente Commissario ad acta ha comunque Ri-avviato con

propria Determina l'esame completo di tutte le attività della procedura ed ha provveduto a notificare le
predette attività di Riesame Completo a tutte le Associazioni ed Organizzazioni;
PRECISATO che lo scrivente Commissario ad acta, per disimpegnare le attività de quibus nel più breve

tempo possibile ha altresì rafforzato, ancora con Determina n.13 del 18 aprile 2016, l'Ufficio del
Commissario per l'esame della documentazione di che trattasi con l'ulteriore aggiunta di n.5 unità di lavoro
e per un totale di n.11 addetti impegnati, oltre al sottoscritto, ai Responsabili di lnfocamere ed agli altri due
Segretari Generali e/o loro delegati che hanno partecipato a tutti i lavori compatibilmente con le loro
rispettive attività;
CONSIDERATO che il Commissario, ha altresì provveduto, come da richiesta dell'Assessore, ad invitare le

Associazioni e le Organizzazioni (per i Settori che presentano Cointeressenza nella relativa assegnazione) a
presentare la ulteriore Documentazione attestante la regolarità dell'iscrizione e l'avvenuto pagamento di
almeno un'intera quota associativa annuale nel biennio 2013/2014 di tutte le imprese/associati/iscritti
dell'elenco Allegato B e/o D delle relative dichiarazioni sostitutive di notorietà fatta eccezione del 5% già
presentato;
CONSIDERATO che il termine di presentazione della predetta documentazione completa, come precisato,

era fissato per il giorno 26 aprile 2016, e di fatto, praticamente tutte le Associazioni interessate hanno
riscontrato la richiesta del Commissario depositando in atti decine di faldoni che conterrebbero, secondo
quanto dichiarato dalle stesse Associazioni, la Documentazione richiesta.
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CONSIDERATO che a seguito dell'espresso invito dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive,

formalizzato in seduta del 27 aprile 2016 della lii commissione-Attività Produttive- dell'Assemblea

Regionale Siciliana, di "presentare tutte le risultanze aggiornate entro il giorno lunedì 2 maggio 2016, allo
stato di verifica in cui esse si trovavano" il sottoscritto ha depositato le note prot. n.4736 e n.4737 del 29
aprile 2016, con le risultanze istruttorie aggiornate alla medesima data;
RIBADITO, come sommessamente evidenziato dal Sottoscritto Commissario

ad acta anche in seno alla

predetta audizione della lii Commissione del 27 aprile u.s., che non sarebbe stato possibile, allo stato ed
entro il breve tempo richiesto, esaminare la documentazione completa {il restante 95% della
documentazione in ultimo pervenuta da parte di alcune Associazioni il medesimo 27 aprile u.s.), stante la
mole di documenti riguardanti in taluni casi migliaia di iscritti;
VISTA la Determina n.14 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto "COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA

CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO, CALTANISSETIA E TRAPANI - RIESAME E DEPOSITO";
PRECISATO che l'Istruttoria presentata dal sottoscritto in Assessorato in data 02/05/2016 con le predette

note del 29 Aprile 2016 si riferisce al:
controllo puntuale del 100% degli elenchi sul Registro delle Imprese;
controllo "a campione" della documentazione attestante la regolarità del vincolo contributivo
riguardante il 5% estratto a campione in seduta pubblica e pervenuto già in atti";
RILEVATO, tuttavia, dall'esame congiunto dei DD.AA. n.1855 e n.1856 del 16/06/2016 (riguardanti le CCIAA

di Palermo ed Enna e le CCIAA di Catania, Siracusa e Ragusa) e delle risultanze riguardanti la procedura di
Accorpamento di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, che le problematiche e le criticità emerse (che hanno
generato

numerose esclusioni e ritiri

di candidature)

riguarderebbero

diverse Associazioni

ed

Organizzazioni che hanno presentato la loro candidatura anche per il costituendo Consiglio Camerale della
Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
CONSIDERATO L'INTERESSE PUBBLICO, ATIUALE E CONCRETO, anche richiamato dall'Assessore Regionale

delle Attività Produttive, di assicurare "che i componenti gli organismi camerali siano rappresentativi di

procedure elettorali pienamente legittime e trasparenti" ed è necessario garantire la massima efficacia
dell'azione amministrativa e la prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento
di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale;
VISTO I' Art.2, comma 2 (cd

"controlli successivi all'adozione di provvedimenti amministrativi") del

Disciplinare di esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese al sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i. (art. 12, L. n. 580/1993 e s.m.i.) - adottato con Determina n.3 del 14 settembre 2015;
TUTIO QUANTO SOPRA PREMESSO, PRECISATO, RIBADITO E CONSIDERATO, e ferma restando la

documentazione già in atti dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive,
DETERMINA
di procedere alla verifica della documentazione pervenuta successivamente al termine
assegnato dall'Assessore Regionale delle Attività Produttive e riguardante "la dimostrazione a
supporto e prova di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in
riferimento al vincolo associativo di tutte le imprese dichiarate dalle Associazioni ed
Organizzazioni interessate" ai sensi della normativa vigente e dell'Art. 2 comma 2 (cd "controlli
successivi all'adozione di provvedimenti amministrativi") del "Disciplinare sui controlli" adottato
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con Determina n. 3, e trasmetterne le relative risultanze nel più breve tempo possibile
ali' Assessorato.
La presente Determinazione che annulla, sostituisce e revoca tutte le precedenti Determinazioni che
fossero in contrasto con la medesima, sarà pubblicata sull'Albo On li ne delle tre Camere di Commercio di
Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
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