CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA E TRAPANI
Il COMMISSARIO AD ACTA

Determina n.14 del 29 aprile 2016
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA E
TRAPANI – RIESAME E DEPOSITO
Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Agrigento, Caltanissetta e Trapani,
VISTA la nota prot.n.9/RIS del 4 marzo 2016 dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive - Organo
Tutorio Regionale competente per le Camere di Commercio siciliane, giusta Delibera di Giunta di Governo
del 29 maggio 2013, n.182 – prevenuta al protocollo della CCIAA di Caltanissetta il 10 marzo 2016, con la
quale l’On.le Assessore ha invitato i Commissari ad acta interessati agli accorpamenti in itinere nella
Regione Sicilia, al riesame completo di tutta la documentazione presentata dalle Organizzazioni e

Associazioni concorrenti per l’assegnazione dei seggi del Costituendo Consiglio della Camera di
Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, come previsto in Circolare Ministeriale n.39517
del 7 marzo 2014 e nei DD.MM. nn.155 e 156 del 4 agosto 2011 ed altresì a provvedere alla eventuale
“verifica non più a campione ma per intero, relativamente a ciascuna Associazione”;
CONSIDERATO che, per le motivazioni rappresentate dal sopramenzionato Assessore Regionale alle Attività
Produttive ed espresse nell’ambito dei propri poteri e competenze sulle verifiche ai sensi della normativa
vigente, il sottoscritto Commissario ha ritenuto doveroso aderire al predetto invito a provvedere al Riesame completo ed alle ulteriori verifiche pur “precisando che le anomalie e le criticità rappresentate
dall’Assessore, che richiedono una verifica completa, fanno riferimento ad altri accorpamenti in corso e non
all’accorpamento tra le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;”
CONSIDERATO che, per quanto sopra, lo scrivente Commissario ad acta ha comunque Ri-avviato con
propria Determina l’esame completo di tutte le attività della procedura ed ha provveduto a notificare le
predette attività di Riesame Completo a tutte le Associazioni ed Organizzazioni;
PRECISATO che lo scrivente Commissario ad acta, per disimpegnare le attività de quibus nel più breve
tempo possibile ha altresì rafforzato, ancora con Determina n.13 del 18 aprile 2016, l’Ufficio del
Commissario per l’esame della documentazione di che trattasi con l’ulteriore aggiunta di n.5 unità di lavoro
e per un totale di n.11 addetti impegnati, oltre al sottoscritto, ai Responsabili di Infocamere ed agli altri due
Segretari Generali e/o loro delegati che hanno partecipato a tutti i lavori compatibilmente con le loro
rispettive attività;
CONSIDERATO che il predetto Ufficio del Commissario ad acta, ha ultimato senza particolari rilievi,
anomalie né criticità le nuove attività istruttorie di “ri-esame” di tutti gli atti depositati e dei cd “controlli
puntuali ed a campione del 5%” di cui dall’Art.3 del “Disciplinare per l’Esecuzione dei Controlli” come
adottato con Determina commissariale n.3 del 14 settembre 2014;
CONSIDERATO che il Commissario, ha altresì provveduto, come da richiesta dell’Assessore, ad invitare le
Associazioni e le Organizzazioni (per i Settori che presentano Cointeressenza nella relativa assegnazione) a
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presentare la ulteriore Documentazione attestante la regolarità dell’iscrizione e l’avvenuto pagamento di
almeno un’intera quota associativa annuale nel biennio 2013/2014 di tutte le imprese/associati/iscritti
dell’elenco Allegato B e/o D delle relative dichiarazioni sostitutive di notorietà fatta eccezione del 5% già
presentato;
CONSIDERATO che il termine di presentazione della predetta documentazione completa, come precisato,
era fissato per il giorno 26 aprile 2016 e, di fatto, praticamente tutte le Associazioni interessate hanno
riscontrato la richiesta del Commissario depositando in atti decine di faldoni che conterrebbero, secondo
quanto dichiarato dalle stesse Associazioni, la Documentazione richiesta.
RILEVATO che, per il Settore “Artigianato” la CONFARTIGIANATO AGRIGENTO ha presentato solo un atto
notorio senza allegare documentazione;
RILEVATO che per il settore “Trasporti e Spedizioni” e per il settore “Servizi alle Imprese” la
CONFCOOPERATIVE TRAPANI, con nota protocollo n. 27/TP del 26 aprile 2016 ha dichiarato “di non voler
considerare i dati trasmessi dall’organizzazione provinciale” ai fini della costituzione del nuovo consiglio
camerale;
RILEVATO che per il settore “Trasporti e Spedizioni” e per il settore “Servizi alle Imprese” la LEGACOOP
AGRIGENTO, con nota del 26 aprile 2016 ha richiesto ulteriore tempo per la presentazione della
documentazione richiesta, ancora non pervenuta alla data odierna;
PRECISATO che la Associazione FIARCOM con sede a Trapani, per i settori “Servizi alle Imprese”, “Turismo”
ed “Altri Settori”, ha consegnato i propri faldoni il giorno 28 Aprile u.s. nelle mani del Segretario Generale
f.f. della CCIAA di Trapani che ha provveduto a farli consegnare agli uffici del Commissario in data 29 aprile
2016;
PRECISATO altresì che l’Associazione CONFIMPRESA EUROMED ha comunicato via PEC, ed entro il termine,
di aver presentato i propri faldoni il giorno 26 aprile nelle mani del Segretario Generale della CCIAA di
Agrigento che ha provveduto a farli pervenire agli uffici del Commissario in data 29 aprile 2016;
CONSIDERATO il nuovo espresso invito ai Commissari ad acta fatto dall’Assessore Regionale alle Attività
Produttive, formalizzato in seduta del mercoledì 27 aprile della III Commissione-Attività Produttivedell’Assemblea Regionale Siciliana, “di presentare immediatamente tutte le risultanze della procedura di
ricontrollo e comunque entro il successivo lunedì 2 maggio 2016, aggiornate allo stato di verifica in cui si
trovano;
RIBADITO, come altresì dichiarato dal sottoscritto Commissario ad acta in seno alla medesima predetta
Audizione della III Commissione del 27 Aprile u.s., che “la procedura di riesame, allo stato, è stata
completata per quanto riguarda il RI-controllo formale degli atti, non ha evidenziato nuovi rilievi e/o criticità
ma riguarda SOLO:
- la documentazione depositata in atti entro il 30 novembre 2015;
-la documentazione riguardante il campionamento avvenuto in seduta pubblica e riguardante il 5% degli
iscritti;
-le eventuali rettifiche, correzioni e/o precisazioni pervenute nelle more e durante le attività di riesame;
La procedura di ricontrollo, ovviamente, NON RIGUARDA il restante 95% della documentazione pervenuta
solo in data 26 aprile che, patet, non può essere esaminata entro il richiesto termine del 2 maggio 2016
stante la mole di documenti riguardanti migliaia di iscritti;
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RIBADITO comunque, come ancora precisato dal sottoscritto Commissario ad acta in seno alla predetta
audizione della III Commissione del 27 Aprile u.s., che “Ad ogni buon conto la nuova fase istruttoria
consistente nei ri-controlli ex ante delle istanze di partecipazione, dei relativi allegati e del Campione cd
“significativo” del 5% già acquisito in atti a mezzo di pubblica estrazione casuale, oltre le eventuali ulteriori
dichiarazioni e/o precisazioni ed i relativi aggiornamenti, non ha evidenziato anomalie, discrasie o nuovi
rilievi che potrebbero, allo stato, comportare la necessità di eventuali approfondimenti od ulteriori
verifiche”;
RITENUTO non più procrastinabile, anche rispetto alla necessaria tempestiva conclusione della procedura, il
regolare completamento delle procedure de quibus per assicurare alla nuova Camera di Commercio una
governance stabile e legittimamente rappresentativa;
FATTE SALVE le eventuali ulteriori verifiche che l’Assessorato volesse richiedere puntualmente nell’ambito
delle proprie competenze e responsabilità previste dalla normativa vigente;
Tutto quanto sopra premesso, precisato, ribadito e considerato,
Il sottoscritto Commissario ad acta,
CONFERMA che, alla data odierna è stata completata la fase Re-istruttoria e di Ri-esame della
documentazione in atti come sopra specificato;
PROVVEDE, per quanto di competenza dell’Ufficio del Commissario ad acta, alla conferma della
conclusione della fase istruttoria alla data del 29 aprile 2016 per il relativo deposito dei “Dati riepilogativi
per Settore, con separata indicazione dei dati relativi alle Associazioni Imprenditoriali, Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, dei dati
relativi agli Occupati, al Valore Aggiunto ed al Diritto Annuale” e riguardanti i ri-controlli delle dichiarazioni
e degli elenchi, oltre la documentazione come sopra indicata.
La presente Determinazione che annulla, sostituisce e revoca tutte le precedenti Determinazioni che
fossero in contrasto con la medesima, sarà pubblicata sull’Albo On line delle tre Camere di Commercio di
Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
F.to Il Commissario ad acta
Dott. Guido Barcellona
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