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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE
L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di novembre in Trapani, il Commissario Straordinario
Comm. Giuseppe Pace, con i poteri del Consiglio Camerale, assistito dal Segretario Generale f.f.
dr. Diego Carpitella, ha adottato il seguente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020 di nomina del Comm.
Giuseppe Pace quale Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Trapani;
VISTA la Delibera del Commissario straordinario n.1 del 12.11.2020 di insediamento dello stesso;
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;
VISTO il Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante riforma dell’ordinamento relativo alle
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in attuazione dell’art. 53 della legge 23
luglio 2009, n. 99 che ha introdotto modifiche alla legge 580/93 sopra citata;
Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” ;
Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, n.4,
recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
VISTO il Decreto legislativo 29 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui
all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 - Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, e segnatamente,
l’art. 5 il quale dispone che “La relazione previsionale e programmatica aggiorna annualmente il
programma pluriennale di cui all’art. 4 ed è approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre. Essa ha
carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell’anno di riferimento, in
rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell’economia locale e al sistema delle
relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità
che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate”;
VISTA la delibera di n. 24 del 03.12.2019, con cui sono stati approvati i progetti condivisi con il
Ministero dello Sviluppo Economico, denominati “Punto Impresa Digitale”, “Prevenzione Crisi
d’impresa e supporto finanziario” e “Preparazione delle piccole e medie imprese ad affrontare i
mercati internazionali: I punti S.E.I.”, da realizzare nel triennio 2020-2022, destinando ad essi,
come previsto nelle rispettive schede progettuali, le risorse derivanti dall’aumento del 20 per cento
del diritto annuo;
CONSIDERATO che gli Organi Camerali sono chiamati ad approvare il documento di indirizzo
strategico in argomento, che dà attuazione a quello di programmazione pluriennale;
CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica costituisce una importante verifica
della programmazione dell’Ente Camerale con riguardo allo scenario sociale, politico ed
economico nazionale e provinciale e rappresenta il presupposto per la predisposizione del bilancio
di previsione del 2021 e del relativo budget direzionale, così come meglio regolamentato dal
D.P.R. 254/’05.

CONSIDERATO che deve, ovviamente, essere tenuto presente lo stato della procedura di
accorpamento con le Consorelle di Caltanissetta e Agrigento, che fa ritenere verosimile la nomina
del nuovo Consiglio nel corso del 2020.
DATO atto che la realizzazione della relazione previsionale e programmatica è condizionata in
gran parte dalla autorizzazione all’incremento del diritto annuo;
PER le motivazioni infra indicate,

DELIBERA
APPROVARE la Relazione previsionale e programmatica anno 2021, prevista dall’art. 5 del
D.P.R. 254/’05, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante.
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