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 L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro   del mese di  Giugno, in Trapani, il 

Commissario Straordinario Giuseppe Pace, assistito dal Segretario Generale f.f. Dott. Diego 

Carpitella, ha adottato il seguente provvedimento. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “norme sulle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, 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.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione e 

nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di 

commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”; 

Visto il D.lgs. n.39 del 2013; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di 

Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219; 

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle 

circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di 

razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

VISTO in particolare l’articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale 

prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di 

Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del citato 

decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello Sviluppo 

Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario; 

PRESO atto che gli organi della Camera di Commercio di Trapani risultavano scaduti alla data di 

entrata in vigore del citato decreto legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento 

degli stessi;  

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020, notificato con pec. prot. 

n. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.258578 del 12/11/2020, acclarato al prot. generale 

della scrivente Camera di Commercio al n. 15106/E del 12/11/2020, e ritenuto di darvi esecuzione; 

DATO atto che con il succitato Decreto è stato nominato Commissario Straordinario della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani Giuseppe Pace fino all’ 

insediamento del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e 

Trapani, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio;  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 13.11.2020 avente per oggetto “Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020. Insediamento Commissario Straordinario, 

Giuseppe Pace”; 

VISTA la normativa relativa all’adozione del presente atto, ed in particolare il seguente fatto: 

Ogni anno la P.A. è impegnata nella realizzazione di diversi documenti atti ad assicurare un 

percorso di programmazione delle attività e dei servizi che saranno svolti  durante esercizio. 

In un contesto, ormai caratterizzato da una metabolizzazione degli indirizzi di Sistema e delle 

innovazioni prodotte nelle precedenti annualità, un cambiamento strutturale è intervenuto con 



l’approvazione del DL 80/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia» (convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 113/2021), che ha previsto, fra le altre cose all’art. 6, l’adozione da 

parte delle pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno di un “Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione”(d’ora in poi PIAO). 

Il PIAO dovrebbe rappresentare una sorta di «testo unico della programmazione», sostituendo i 

vari documenti previsti fino a oggi, introducendo il concetto di «pianificazione integrata» e 

superando, quindi, l’approccio frammentario venutosi a determinare a seguito della 

giustapposizione di vari interventi normativi in diversi ambiti (performance, trasparenza, 

anticorruzione, parità di genere, fabbisogni di personale, lavoro agile, ecc.). 

Il presente “Piano Integrato di Attività e Organizzazione”, redatto secondo le Linee guida fornite 

da Unioncamere che costituiscono indirizzo e indicazione, costituisce un modello che consente di 

avere una visione organica e coerente di tutti gli elementi della programmazione. 

 

 
In DIRITTO 

Decreto Lgs. 165/2001 testo unico delle leggi sul pubblico impiego; 

− Decreto Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 

− Decreto Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 delle Legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

− D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare, l’art. 6 

in materia di “ Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” e l’art. 6-ter “Linee di 

indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”); 

− D.Lgs. 198/2006  art. 48, comma 1 (Piani di azioni positive); 

− D.Lgs. 150/2009 art. 10 commi 1, lettera a) e 1-ter; 

− Legge 190/2012 art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a); 

− D.Lgs. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 

dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

− DL 80/2021 art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione”; 

− Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12/01/2022; 

− Comunicato del Presidente dell’ANAC del 02/05/2022; 

CONSIDERATO 

- Che il predetto DL 80/2021 entrato in vigore il 10/06/2021 all’art. 6 disponeva l’adozione del 

 “PIAO”da parte delle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 Gennaio di ogni anno; 

- Che il DL 228/2021 “Milleproroghe 2022” convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 

 25/02/2022 spostava la data di adozione del “PIAO” al 30/04/2022; 

- Che il DL 36 del 30/04/2022 prorogava ulteriormente l’adozione del “PIAO” al 

 30/06/2022;  

- Che, nelle more di disposizioni normative maggiormente dettagliate, l’Ente con Delibera del 

 Commissario Straordinario n.7 del 12/05/2022 ha provveduto alla definizione degli obiettivi 

 strategici ed operativi del Ciclo Performance 2022/2024;    

- Che in data 26/05/2022 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libero definitivo al DPR che và a 

 regolamentare e a coordinare molti piani e adempimenti  programmatici delle P.A. assorbiti 

 dal “PIAO”; 

- Che ad oggi il predetto DPR non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale; 



- Che ad oggi nessun altro provvedimento normativo ha ulteriormente prorogato l’adozione del 

 “PIAO” da parte delle P.A.; 

- Che, pur in mancanza di un quadro normativo ben definito in merito a quanto previsto dall’art. 

 6 del DL 80/2021, è opportuno per l’Ente procedere alla adozione del “PIAO” 2022-2024; 

- Che il presente atto è stato redatto, di concerto con il Segretario Generale f.f. ciascuno per le 

 rispettive competenze, dal Dott. Pietro Agostino Cracchiolo Dirigente dell’Area “Affari 

 Generali- Inforcenter - Regolazione e Tutela del Mercato”; 

- Sentito il parere di legittimità del Segretario Generale f.f.; 

- Per i fatti, le normative, le motivazioni e le considerazioni premessi;  

DELIBERA 

- Di approvare il “PIAO 2022-2024”  che allegato alla presente deliberazione ne costituisce 

 parte integrante e sostanziale; 

- Di pubblicare il “PIAO 2022-2024” nel sito istituzionale dell’Ente camerale nella sezione 

 “Amministrazione Trasparente”; 

- Di trasmettere il presente atto all’Ufficio “Pianificazione e Controllo” e all’Ufficio “Servizi 

 Informatici e gestione sito internet”; 

- Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio “Servizi Informatici e gestione sito internet” di 

pubblicare il “PIAO” anno 2022-2024 nel sito istituzionale dell’Ente camerale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sub-sezione”Performance” in “Piano Performance”, sub-

sezione “Disposizioni generali” in “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza”nonché nella  sub-sezione “Altri contenuti”; 

- Di pubblicare il “PIAO 2022-2024” nel sito istituzionale dell’Ente camerale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”,  

- Di dare atto che la presente non comporta prenotazione di spesa;      

 

 

 

 

 Il Segretario Generale f.f.     Il Commissario Straordinario 

    Dott. Diego Carpitella           Comm. Giuseppe Pace 
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