
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI AGRIGENTO, CALTANISSETIA E TRAPANI 

li COMMISSARIO AD ACTA 

Determina n.9 del 7 ottobre 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 determine n.4 del 15 settembre 2015, n.6 del 21 
settembre 2015, n.7 del 23 settembre 2015 e n.8 del 25 settembre 2015; 

Preso atto della nota prot.n.174603 del 28 settembre 2015, del Ministero dello Sviluppo Economico con la 
quale il Direttore Generale, Dott. Gianfrancesco Vecchio, ha condiviso positivamente la determinazione del 
sottoscritto Commissario ad acta di non sospendere le procedure di Costituzione del Consiglio della nuova 
Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani ed ha previsto 
la relativa emanazione e pubblicazione delt' Avviso di avvio del termine di 40 giorni da assegnarsi 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; 

Considerato che, prima della emanazione e pubblicazione del predetto avviso, sono pervenute sia per le vie 
brevi che con note ufficiali, le richieste di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei territori 
provinciali interessati dall'accorpamento tra le quali, la nota prot.n.7940 del 5 ottobre 2015 della CIA 
Confederazione Italiana Agricoltori, la nota prot.n.7955 del 5 ottobre 2015 della Confindustria Centro 
Sicilia, la nota prot.n.7956 del 5 ottobre 2015 della Confartigianato Imprese, e la nota prot.n.8001 del 6 
ottobre 2015 della UIL Sicilia; 

Preso atto che le predette organizzazioni e associazioni hanno richiesto, in considerazione della volontà del 
Commissario ad acta di procedere alla emanazione e pubblicazione dell'atto di avviso, un preventivo 
incontro mirato ad informare correttamente le organizzazioni e le associazioni delle tre province 
interessate anche in considerazione del fatto che, rispetto all'insediamento dei vigenti Consigli camerali, la 
procedura è stata interessata da alcune modifiche normative; 

Considerato, ad ogni buon conto, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito che questo 
Commissario ad acta "deve proseguire le proprie attività al fine di giungere alla costituzione del nuovo ente 
camerale nel più breve tempo possibile"; 

Ritenuto atto non necessario e non dovuto del Commissario ad acta, ma tuttavia utile al fine di evitare 
errori formali e/o sostanziali nella presentazione delle candidature e/o futuro contenzioso che potrebbe 
generare ulteriori ritardi successivi alla pubblicazione dell'avviso, prevedere una seduta di informazione 
preventiva per le associazioni delle tre province interessate; 

DETERMINA 

Di convocare, con nota da pubblicarsi a parte, tutte le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni 
sindacali e le associazioni dei consumatori e degli utenti delle tre province interessate prevedendo incontri 
presso le sedi interessate e da effettuarsi entro il più breve tempo possibile; 

Di posticipare di qualche giorno e comunque entro il più breve tempo possibile, la emanazione e 
pubblicazione dell'Avviso indicato in parte motiva; 

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. 
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