
D.A.  n.  468 /10

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive

L' A S S E S S O R E

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. n. 643/S.G. Del 29/11/2017, con il quale sono state conferite le funzioni di

Assessore Regionale per le Attività Produttive;

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

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ; 

VISTA la  legge  regionale  29/04/1995   “Norme  sulle  Camere  di  Commercio  Industria,

Artigianato e Agricoltura ; 

VISTO il D.L.15 febbraio 2010, nuovo riordinamento delle Camere di Commercio Industria,

Artigianato e Agricoltura dell'art 53 della legge 23 luglio 2009, n.99 che ha introdotto

delle modifiche alla legge 580/93 sopra citata;

VISTA la  legge  regionale  n.4  del  2  marzo  2010  “  nuovo  riordinamento  delle  Camere  di

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura”;

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”;

VISTA     la  circolare  del  ministero  dello  Sviluppo economico  n.0217427 del  16 novembre

2011,n.23;

CONSIDERATO che con D.P. n. 163 del 19/04/2011,  è stato nominato il Consiglio della Camera di

Commercio,  Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento,  per la durata di anni

cinque decorrente dalla data di insediamento;

VISTA la  Delibera  di  Consiglio  n.1,  tratta  dal  Verbale  n.  1  della  seduta  di  Consiglio  del

14/05/2011, con la quale è stato deliberato l'insediamento del Consiglio della Camera

di Commercio di Agrigento,  e che pertanto lo stesso risulta scaduto;

VISTA la  Delibera  di  Consiglio  n.2,  tratta  dal  Verbale  n.  1  della  seduta  di  Consiglio  del

14/05/2011,  con  la  quale  è  stato  deliberato  di  eleggere  il  Dott.  Vittorio  Messina

Presidente della Camera di Commercio di Agrigento, e che pertanto lo stesso risulta

scaduto, stante la proroga di mesi sei;

VISTO il parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 16714 del 23/03/2015 con il

quale  sono  state  fornite  indicazioni  in  merito  ai  procedimenti  di  rinnovo  e/o

ricomposizione dei consigli camerali;

CONSIDERATO che non si è completato l'iter procedurale della costituzione della nuova camera di

commercio accorpata denominata  di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

VISTO il  D.A.  n.   3832  del  30/12/2016  con  il  quale  Dott.  Maurizio  Caracci   Dirigente

dell'Amministrazione regionale,  è  nominato Commissario ad Acta della  Camera di



Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Agrigento,  per  mesi  sei, e,

comunque,  non  oltre  alla  data  di  insediamento  del  nuovo  Consiglio  della  nuova

Camera di Commercio denominata “Agrigento-Caltanissetta e Trapani”,

VISTO il D.A. n.  1526 del 29/06/2017 con il quale al  Dott.  Maurizio Caracci  Dirigente

dell'Amministrazione regionale, è prorogato l'incarico di Commissario ad Acta della

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, per mesi sei,

e,  comunque, non oltre alla data di insediamento del nuovo Consiglio della nuova

Camera di Commercio denominata “Agrigento-Caltanissetta e Trapani”,

CONSIDERATO che è improcrastinabile la nomina di un Commissario ad Acta, presso la Camera

di Commercio di Agrigento, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio,

per il compimento di tutti gli atti indifferibili e urgenti in mancanza dei quali l'ente

subisce  un  danno  certo  e  grave,  nonché,  tutti  gli  atti  finalizzati  alla  tutela  del

patrimonio dell'Ente Camerale;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina del Commissario ad Acta,  con i poteri del

Presidente, della Giunta e del Consiglio;

               DECRETA

Art. 1) Alla  luce  delle  superiori  premesse,  da  intendersi  qui  interamente  richiamate,  al

Salvatore  Iacono,  Dirigente  l'Amministrazione  regionale,  è  affidato  l'incarico  di

Commissario ad Acta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

di Agrigento, per mesi sei, decorrenti dalla data  del presente provvedimento e, comunque,

non  oltre  alla  data  di  insediamento  del  nuovo  Consiglio  della  nuova  Camera  di

Commercio  denominata  “Agrigento-Caltanissetta  e  Trapani”,  con  i  poteri  del

Presidente, della Giunta e del Consiglio, al fine di garantire la rappresentanza legale

dell'Ente, nonché lo svolgimento delle funzioni essenziali dello stesso e per l'adozione

di  tutti gli atti indifferibili e urgenti in mancanza dei quali l'ente subisce un danno

certo e grave, nonché, tutti gli atti finalizzati alla tutela del patrimonio dell'Ente. 

Art. 2) Il  rimborso delle  spese sostenute dal  Commissario  per  l'espletamento del  presente

incarico  è  posto  a  carico  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura di Agrigento.

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul

sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014  e  reso

disponibile sul sito web dell'Assessorato.

Palermo li  26/03/2018

  F.to        F.to
Il Dirigente del Servizio                   L' A S S E S S O R E
  Arch. Francesco Raja               On. Avv. Girolamo Turano

               F.to
Il Dirigente Generale

Greco


