
X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 5 AGOSTO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 10,15, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente  con  inviti  trasmessi  via  pec  prott.  nn.  18823  e  18824  del  28  luglio  2021  e
successive integrazioni prott. nn. 18510 e 18511 del 2 agosto 2021 e nn. 18697 e 18698 del 4
agosto 2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta all'ingresso della quale sono stati messi  a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Esce dal collegamento telematico il Consigliere Pappalardo

O M I S S I S
Deliberazione n.  57  del 5 agosto 2021
OGGETTO: Integrazione  deliberazione  n.  55  del  16  luglio  2021  avente  ad  oggetto:

"Iniziative  a tutela della  Camera di  Commercio  del  Sud Est  Sicilia  a  fronte
dell'emendamento al D.L. “Sostegni bis” in materia di riorganizzazione delle
Camere di Commercio della Sicilia".
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 57          DEL 05 AGOSTO 2021

OGGETTO: Integrazione  deliberazione  n.  55  del  16  luglio  2021  avente  ad  oggetto:
"Iniziative  a tutela della  Camera di  Commercio  del  Sud Est  Sicilia  a  fronte
dell'emendamento al D.L. “Sostegni bis” in materia di riorganizzazione delle
Camere di Commercio della Sicilia".

Relazione del Presidente con l'assistenza del Segretario Generale.

Premesso che con deliberazione n. 55 del 16 luglio 2021 la Giunta Camerale deliberava di
dare pieno mandato al Presidente, ed in caso di eventuale sua assenza a chi di dovere, con
l'assistenza  del  Segretario  Generale,  di  adire  le  vie  legali  di  fronte  alle  magistrature
competenti, attraverso la nomina di uno o più legali per la tutela dell'Ente, nel presupposto
che nel corpo del Decreto Legge denominato “Sostegni Bis” era stata introdotta con apposito
emendamento  aggiuntivo,  una  sostanziale  rimodulazione  dell'assetto  organizzativo  delle
Camere di Commercio nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;
Ritenuto che, successivamente, la norma contenuta nell'emendamento di cui trattasi è stata
approvata all'interno della Legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del D.L. 25 maggio
2021 n. 73 e rubricata all'art. 54 ter col titolo: "Riorganizzazione del Sistema camerale della
Regione Siciliana";
Considerato,  pertanto,  di  integrare  la  deliberazione  sopra  citata,  il  cui  contenuto  viene
espressamente confermato nel presente provvedimento;
Ravvisati i motivi di urgenza, essendo intervenuta la pubblicazione della norma contenuta
all'art. 54 ter precedentemente indicata come emendamento.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

• Di  integrare  la  propria  deliberazione  n.  55  del  16  luglio  2021,  per  le  motivazioni
espresse in premessa;

• Di adire le vie legali di fronte alle magistrature competenti, attraverso la nomina di
uno o più legali per impugnare i provvedimenti scaturenti dall'applicazione dell'art. 54
ter del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito in Legge 23 luglio 2021 n. 106 in S.O. N.
25 - G.U. N. 176 del 24 luglio 2021.

• Di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

• Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  camerale
“Amministrazione  Trasparente",  sottosezione  “Provvedimenti”  –  “Provvedimenti
organi di indirizzo politico”.

       Il Segretario Generale     Il Presidente
    Dott. Rosario Condorelli      pietro agen
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