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L'anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di Gennaio 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:
- D.P.R. 254/05 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria
delle Camere di Commercio”;

-

Legge 196/2009;
Decreto M.E.F. 27 marzo 2013;
Nota M.I.S E. del 12/09/2013;
Decreto Legislativo n. 296 del 25.11.2016;
Delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 22.12.2020

Considerato che:
Con D.P.R. N. 254 del 02/11/2005 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
Ai sensi dell’art. 8 del su menzionato D.P.R. la Giunta, dopo l’approvazione del preventivo da
parte del Consiglio, su
proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale di cui
all’allegato “B”.
Le aree organizzative corrispondono ai centri di responsabilità individuati all’interno delle
funzioni istituzionali indicate nello schema di cui all’allegato “A”. Ciascuna funzione istituzionale
comprende una o più aree organizzative.
Il Segretario Generale, sulla base del budget direzionale di cui al comma 1, assegna ai dirigenti,
con formale provvedimento, la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse in esso previste.
Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta, su indicazione dell'organo di valutazione
strategica, determina i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento
dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella relazione previsionale e
programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative”.

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
Di approvare il Budget Direzionale anno 2021 di cui all’allegato “B” che fa parte integrante del
presente atto deliberativo;
Di rinviare l’assegnazione delle competenze ai Dirigenti, sulla base del Budget Direzionale di
cui al comma precedente, ad una successiva determina del Segretario Generale;
Di dare atto che la presente non comporta prenotazione di spesa;
Di dare atto che la presente, con il relativo allegato “B”, è soggetta a pubblicazione sul sito
istituzionale nella sezione “Bilancio Preventivo e Consuntivo” all'interno del link Amministrazione
Trasparente”
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