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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n° 1 DEL 1 GIUGNO 2018 

L'anno duemiladiciotto, il g10mo uno del mese di gmgno m Caltanissetta, il Commissario 

Straordinario, Dott. Gioacchino Natoli, con i poteri della Giunta e del Consiglio Camerale, assistito 

dal Segretario Generale, Dott. Guido Barcellona, ha adottato il seguente provvedimento. 

OGGETTO: Decreto del Presidente della Regione n.282/Serv.l 0 /S.G. del 1° giugno 2018 -
Insediamento Commissario Straordinario, dott. Gioacchino Natoli. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

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 DP RS 5 

agosto 201 O, n. 17; 

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

Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni; 

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 201 On. 23"; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commerc10 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 il Decreto del Presidente della Regione n.282/Serv.l 0 /S.G. del 1° giugno 2018, notificato con 

nota prot.n.30141 D4/2 del 1 giugno 2018, acquisita al protocollo informatico camerale con il 

numero 3817 del 1 giugno 2018 e ritenuto di darvi esecuzione; 

DATO atto che con il citato Decreto n. 282/Serv.1°/S.G., il Dott. Gioacchino Natoli, magistrato in 

qmescenza, è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta per mesi sei e, comunque, non oltre alla data di 

insediamento del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di 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; 

DATO atto che il dott. Gioacchino Natoli accetta l'incarico conferitogli con il decreto 

n.282/Serv.1°/S.G. citato; 

CONSIDERATO necessar10 procedere al formale insediamento presso questa Amministrazione 

camerale; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale formalizza il passaggio di consegne, attestando che 

l'attività amministrativa è regolare e che non si sono verificate soluzioni di continuità dalla data delle 

dimissioni di oltre un terzo dei Consiglieri camerali alla data odierna; 

PER le motivazioni indicate in premessa, 

DELIBERA 

l'insediamento del Dott. Gioacchino Natoli, quale Commissario Straordinario della Camera di 

Commercio di Caltanissetta, così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione n. 

282/Serv.l 0 /S.G. del 1° giugno 2018, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante; 

dà atto che il decreto citato nel superiore capoverso non prevede alcunché in ordine al compenso ed 

al rimborso delle spese sostenute dal Commissario per l'espletamento dell'incarico, rinviando sul 

punto a quanto sarà disposto con successivo provvedimento. 

ENERALE 
cellona) 

IL COMMISSARfSTRAORDINARIO 
(dott. Gi chino Natoli) 

~l~' 
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Prot. N° 30J.4J. 1>t{2.fe1 :O 1 &IU. 2018 

Oggetto: D.P. 282/Serv.1°/SG in data 1° giugno 2018 - Scioglimento del Consiglio della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta e contestuale. nomina del 
Commissario Straordinario. 

MAIL 

PEC e, p.c. 

PEC e, p.c. 

PEC e, p.c. 

Al Dotl Gioacchino Natoli 
Via Francesco SCaduto, 6/c 
PALERMO 
gioacchino.turtoli@giustizia.it 

. gioanat@libero.it 

All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente 
SEDE 

Ali' Assessorato Regionale delle Attività Produttive 
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 
Servizio l O Vigilan7.a e Servizio Ispettivo 

- Ufficio di Gabinetto 
PALERMO 

Si trasmette, con effetto di notifica, in copia conforme all'originale, il decreto presidenziale meglio 

specificato. in oggetto relativo allo scioglimento del Consiglio della Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Caltanissetta e contestuale nomina della S.V. quale Commjssario stiaonlinario 

della medesima Camera di Commercio. 



D.P. n. 2&2Jserv.I0 /S.G. .. ~ . .... 

VISTO 

VISTO 

VISTA· 

. REPUBBUCAITAUANA 

• 
. . . . 

REGIONE SICILIANA 

lo StatutO della Regione; 

le leggi regioDa1i 29 dicembi-e i962 n.28 e 10 aprile.1978 n.2 e suCcessive modifiche 

cd integrazioni; 

· la'.1ègge fcgionate 20 aprile ·1976, ~s e "SUCCCSSive mOditi:che ed integrazioni; 

le. leggi ~ 28 maizO 1995, o. 22 e 2o gi.ugpo 1997~ ·11. 19, e le successive 

modifiche ed integrazioni; 

la legge regionale 16 diCcmbm 2008, n. 19 ~ pc:I' la riOrganizzazionc dci 

... . - l,)ipérliM_11am · ~ooaJi - Oidin8;i»•to <1;e1-~ e -~'Amministrazione della 

·-· ~o~"~~~~~integmzi~ ... - - . - . . 

VISTO 
. . . . 

. il D.P.Reg. 18 gmqaio 2013, n. 6 "Regolamento di attua7iGne ciel titolo Il della legge 
. . .. 

regionale 16 dicembre 2008, n.19. RimoclulaziOOe degli -assetti organizmtivi ·dci 

Dipartiincoii iegionali- di CUi al ciecmo dei Presi.dente dellà ·Regione 5 dicembre 

2009, n.:1~ e sw~:ve · mOdificbc ed··integmiom"" ed ·"i successivi decreti 

presidcozi.ali di rimocJuJP.ione, in.ultimo il D~P ~ 14 "giugno 2016, n.12; 

VrsTA · . .· - la tqZe 'J9 dicanbré 1993, n. ~; e.Slieoi:ssM mOctific:bC ed-~oni, nX:anÌc il 
nonlmàmmto delle camere di COmmemo, ~Artigianato e Agricoltura; 

VISTA _. ia tegF- i:qpooale n. 29 del 4 aprile ·199s,"e suècc:"isivc·modifiche-ed intcgnizi.qoi; 

VISTO 

"VISTA 

-~"Nonne &u&·Cilmele di'Commeccio Industria, Arti8vmàm e Agricoltura e 

· · a1.1re· ilorme sUl COID.lllCwio"; · 

il clecieto legislaiivo 15 tebbiaiO 2oi.o, n. 23 "RifOima dell'OOtioainmto relativo alle 

Camae di ~ fuch1Ski8; Àrtigiaoaro e' ~oolÌma, in attuazione dell'art 53 -

dellil'legge 23 iuslio 2oo9, ii. 99" Che ha iiltroclotio ddle. niodmche alla legge_ 580J93 



D.P. n.. ~/Serv.1°/S.G. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

Commercio, Industria, ~ e Agricoltura" e il decreto presideoziale n. 17 del 

5 agosto 2010, con il quale è stato approvato il regolamenta di attuazione della stessa 

legge regionale; 

in partioolare, l'art. 6 della. legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, e successive 

modifiche ed integrazioni, in 'materi:2l di scioglimento dci consigli delle camere di 
. . 

commercio; 

· il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, concernente 

_ il "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed 

all'elezione dei membri della giunJa delle camere di commocio in attuazione 

dell'art 11 cleJJa legge 29 ·dicembre 1993. n. 580. come modificata dal decreto 

legislalivo 15/ebbraio 2010. n. 23"; 

l'art. 5, comma 9 dcl~ legge 6 luglio 20~2 n. 95 e successive modifiche ed 

integrazioni e le cireolari del Ministro per .la ~lificazione e la pubblica 

amministrazione n. 612014 e 412015; 

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "Disposizioni in materia di inoooferibilità e · 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'art. l, commi 49 e 50 della legge 

6.11.2012, n. 190"; 

il decn:to del Ministro dello Sviluppo Economico 21aprile2015 con il quale, all'art. 

1, è istituita médi,. accorpamento la nuova camera di ~o denominata 
. . 

"Camera di Commercio, Industria, Agrimltma e Artigianato di Agrigento, 

Caltanissetta e Trapam""; 

il Decreto legislativo 2S novembre 2016, n. 219 recante "A/trmrione JeJ/a delega di 

cui all'artico/o 10 JeJ/a kgge 7 agosto 2015. n. 124, per il riordino delkfanzioni e 

del finanziamento delle Camere di commercio. industria, artigianato e agrico/lui'_à"". 

il D.P ~ o. 1.9S/Serv.1°/S.G. del 18 maggio 2012, con il cpdc è~ ricostituitO il 

Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltma di 

Caltanissetta, per la durata di un quinquamio, dalla data di in:otiamento; 

il D.P. 267.IScrv.1°/SG del 29 maggio 20~8, con.il quale per le motiwzioni nello 

stesso dea:'ClD cootmutç, ricorrendo le condizioni di cui al c:omma 2 dell'articolo 11 

del D.Lgs. 31.12.2012, o. 235 è stida. accedafa la sosPensionc dcl Sig. -Antonio 

Calogero Montante dalla carica e dalle fimzi.oni di consigliere ~ conscgucotrmcol:c 

~ ~ del Coosigli.o e della Gimda della Camem di Commercio, Indosé:ria, 
. Rf;.: .... :fYQ ~.~~- :ti~ - k ~--~~~~ 



D.P. n. 2 82.Jse,v.1°/S.G. . '~;-: 
'-<,· 

VISTA 

VISTA. 

. Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta e di ogni altia. carica ad essa connessa e 

derivata, con effetto dal 14 maggio 2018; . 

la nota proL 3740ll) del 29 maggio 2018, con la qUalç il Sega:etmio gaKrale della 

Camera di Commercio di CaltaniSS(Ua, per ~e determinazioni della Giunta regionale, 

ba riferito dic nel periodo ricompreso tra il 18 marzo 2015 e il 29 maggio 2018 

risultano acquisite le dimissioni dalla carica di componenti del Consiglio della 

medesima Camera, di 11 (undici) consiglieri, così determinandosi l'impossibilità di 
. . . . 

funzi()D8mento del Consiglio stesso, ridottò ad una com.posiziorie inferiore ai due 

telZi. llCW'M8ri-
. ' 

la dehòerazione n. 21.1 del 30 maggio 2018, con la quale la Giunta regionale, ai sensi 

dell'art. ~. ~ 1, lett. b) della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, come sostituito 

dall'àrt. 3 della legge regionale· 2 marm 2010, n.4, su proposta dell'Assessore . -. ' . - . ·. : . . 

icgiomÌle pec le attività produttive contom~ nella nota prot. ~71. del 30 maggio 

2018 rccante la nota dipartimc:otaì.e proL ~9920 dd 30 maggi.o 2018, cousidaato ~ 

è veouto mmo il quorum pnWisto dall'art. 12, comma 7,. della legge 29 dicembre 

l993, n. 580 e ss mm , ·&a~~ allo sciOgtimeoto del CoosigliO della Camera di 

Commercio., Industria, Artigianidn e AFcoltlira di CaltJinisvtta pa- la cooscguénte 
. . . . 

impossibilità per lo stesso Consiglio di svolgere le prOprie tùozioni; 

CONSIDERATO che con la sk:ssa·dclibc:razione 18 Giunta regiooalc, su proposta dell'Assessore 

VISTA. 

. . 
regionale pa- le attivi1à. poclutti:ve ba nominato il Dott Gioacchino Natoli, magistraao 

in quiescenza,· quale CommissRrio Sttaordioario della Camem di Commacio di 

CaJ,.mssetta,'. per mesi sci ·e, coriiunqw; fino alla OOsrituzioDe del Consiglio camerale 

accorpato di Agrigaito, Caltanissetta e_Ttapani; 

la oOta prot. 7317 del 3Ì maggio 2018, con la quale rlJfficio di Gabinetto dell'Onle 

·Presidente ha ~ la nota dell'~ ·regionale ddte-attivi.tà produdi~ 
A ··! • . . 

prot. 2414 di parj. data recante nota prot 2413 del 31 riìaMin '2(H8 con la quale la 
. . ·"':-~ -.- . . . . 

Segt;ete.lia -~ idd.-P)Marimo Assessol8to od trasmettere la documentazione di 
. ·- ~-

rito. del ~ Gioaa> ''° Natoli, ba àltesbdo in capo allo stesso l'avvmuta verifica 

U.: oidioe al -~ dei requisiti. pa- ricoprire l'incarico, nonché l'a'ISI' 11za di · 
. . 

conflitto cli interessi cli cui alla L.r. 19/1997 e al DJvo 39/2013; 

CONSIDERATO cbc l'art. 1 della legge regionale 3511976 esci* che sia sentito il pteveotivo 

pm:re della CommissiOne legisaltiva permanente dell'Assemblea R.egiooale Sicitian& -

. pel' le qucstiooi istituzionali sulle nomine e desig087.ioni del~ della Regione 
i'' 

. • ~ irettivo. 
(HMcs.:>-c.."6 - Ta$s!a). I

, _ k -RC.C. ••. · mate 



D.P. n.~Serv.1°/S.G. 

e degli· Assessori regionali effettuate nell' esercizio del 'potere sostitutivo; 

RITENUTO di dovere dare attuazione., su proposta dell'Assessore regionale per le attività 

produttive, alla dch1>erazione n. 211 del 30 maggio 2018, 

-~ 

DECRETA 

ART.I 

Per quanto in preme8sa specificido, in attuazione della deliberazione n. 211 del 30 maggio 

2018, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge regionale 4 aprile 1995, D. 29, come sostituito 

dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 2010, n.4, il Consiglio della Camera di Couunercio, 

lndUstria, ~gianato ed agricol~ di Ca.ltani§elta è sciolto. 

Il · Dott.Gioacchino Natoli, magistrato in quiescema, è ~ · quale Commissario 

straordinario per la gestione della stessa Camera di n>mmacio; pec mesi sei ~ comunque, fino . . . 
all'insediameoto del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Agrigento, CaltanisseUa e Trapani. 

ART.2 

All'incarico ·di cui sopra si applicano le disposizi~ in onfuie alla dichiarazione di 
. . 

incompab~tà di cui ali' art 20, comma 2, del D.Igs n.39 del 2013. 

ART.3 

Il presmte decreto, della cui esecuzione è incaricato I" Assessondo regio~e per le attività 

produttive, sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufticialc della Règione Siciliana e; per 
. . 

esteso, nel Sito internet della Rcgiooe Siciliaru\ ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge 

regionale 12 ~ ~014,_ n. 21. 

Palermo, li. 8 1 61 ll 1IJ1I 

la""~---~ r.iJ.;. ; . : . ' .. :;:.••'il!'· 
· I Fum· .' · . .::ttlw 

,,..1C6$1..'d ;. 



Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo 

della Camera dal _e 1 &fU. 2018 al _____ _ 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 
Caltanissetta, lì ________ _ 

L'Impiegato Responsabile Il Segretario Generale 


