
IV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 19 APRILE 2022
L'anno duemilaventidue, il  giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 9,40, 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. 8385 e 8350 del 12 aprile 2022 e successivo 
anticipo e integrazione o.d.g. prott. nn. 8486 e 8487 del 12 aprile 2022 e prott. n. 8631 e 
8632 del 13 aprile 2022, 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. Guastella Salvatore Commercio

3. Molino Sebastiano Artigianato

4. Pappalardo Giovanni Agricoltura

5. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

6. Guzzardi Filippo Industria

7. Politino Salvatore Commercio

ASSENTE GIUSTIFICATO: Galimberti Riccardo

PRESENTI in modalità telematica: Il  Presidente del  Collegio Straordinario dei  Revisori  dei 
Conti  Dott. Giovanni Perino e il componente Dott. Marco Fiorella.
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
Deliberazione n. 8 del 19 aprile 2022
Oggetto: Legge  7  agosto  1990  n.  241  art.  21  nonies  comma  1  annullamento  della 

deliberazione commissariale con i poteri della Giunta n. 2 del 23 febbraio 2022 - 
Revoca  della  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  78  del  29/11/2021,  
concernente “Programma Promozionale e Manifestazioni Fieristiche per l’anno  
2022”.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  8                                                                                                       DEL  19 APRILE 2022  

Oggetto: Legge  7  agosto  1990  n.  241  art.  21  nonies  comma  1  annullamento  della 
deliberazione commissariale con i poteri della Giunta n. 2 del 23 febbraio 2022 - 
Revoca  della  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  78  del  29/11/2021,  
concernente “Programma Promozionale e Manifestazioni Fieristiche per l’anno  
2022”.

Premesso  che  in  data  23  febbraio  2022  i  Signori  Commissari  nominati  con  decreto  del  
Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2022 provvedevano ad adottare con i 
poteri  della  Giunta  Camerale  la  deliberazione  n.  2  avente  per  oggetto  Revoca  della  
deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  78  del  29/11/2021,  concernente  “Programma  
Promozionale e Manifestazioni Fieristiche per l’anno 2022” che qui di seguito si riporta:   

“I COMMISSARI DOTT. GIUSEPPE GIUFFRIDA E DOTT. MASSIMO CONIGLIARO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

VISTO l’art. 54-ter del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella Legge 23 luglio  
2021, n. 106, con quale la Regione Siciliana è stata autorizzata a riorganizzare il  proprio  
sistema camerale, anche revocando accorpamenti già effettuati o ancora in corso, mentre,  
nelle more di  tale adempimento,  entro trenta giorni  dalla data di  entrata in vigore della  
citata  legge  di  conversione  n.  106/2021,  sono  istituite  le  circoscrizioni  territoriali  della  
Camera di Catania e della Camera di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani,  
anche mediante accorpamento e ridefinizione delle attuali circoscrizioni territoriali;
VISTO l’articolo 28, comma 3, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni  
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 con il quale è stato modificato il predetto art. 54 ter  
prevedendo che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Presidente  
della  Regione  siciliana,  è  nominato  un  commissario  per  ciascuna  delle  predette  nuove  
Camere di  Commercio e che gli  organi delle Camere di  Commercio accorpate e ridefinite  
decadono a decorrere dalla nomina dei suddetti Commissari.
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19/01/2022 ;
VISTO il verbale di insediamento del 31 gennaio 2022 con il quale si è insediato per la istituita  
Camera di Commercio di Catania il Dott. Giuseppe Giuffrida;
VISTO il verbale di insediamento del 31 gennaio 2022 con il quale si è insediato per la istituita  
Camera  di  Commercio  di  Ragusa,  Siracusa,  Caltanissetta,  Agrigento  e  Trapani  il  Dott.  
Massimo Conigliaro
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del  
19/01/2022 il  Commissario è tenuto ad “assicurare la continuità e rappresentatività delle  
attività in capo agli organi camerali”;
VISTO l’atto di indirizzo di cui alla determinazione n. 1 del 16 febbraio 2022 con il quale i  
Commissari Dott. Giuseppe Giuffrida e Dott. Massimo Conigliaro hanno disposto, - al fine di  
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garantire la continuità amministrativa e la rappresentatività  dell'attività in capo agli Organi  
Camerali nelle circoscrizioni territoriali di Catania, Ragusa e Siracusa, - di porre in essere tutti  
gli atti amministrativi di competenza del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Camera  
di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  a  firma  congiunta  fino  al  completamento  dell'iter  
amministrativo propedeutico alle operazioni di scorporo, necessarie ad assicurare alla nuova  
Camera  di  Commercio  di  Ragusa,  Siracusa,  Caltanissetta,  Agrigento  e  Trapani,  la  piena  
operatività anche nelle circoscrizioni territoriali di Ragusa e Siracusa; 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est  
Sicilia;
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 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”;
DATO atto che con il citato Decreto è stato nominato Commissario il dott. Giuseppe Giuffrida  
ed  il  dott  Massimo  Conigliaro  rispettivamente  per  la  istituita  Camera  di  Commercio  di  
Catania e per la istituita Camera di Commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento  
e Trapani con i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale di cui all’art. 2 del  
succitato decreto;
TENUTA PRESENTE la deliberazione della Giunta Camerale precedentemente in carica per la  
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, n. 78 del 29/11/2021, concernente  “Programma 
Promozionale e Manifestazioni Fieristiche per l’anno 2022”, con la quale, in coerenza con la  
Programmazione  Pluriennale,  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  adottate  dal  
Consiglio  Camerale,  venivano  pianificate  le  partecipazioni  in  forma  collettiva  a  più  
manifestazioni  fieristiche  per  vari  settori  merceologici  per  un  importo  complessivo  di  €  
410.000,00;
CONSIDERATO  che  la  Camera  del  Sud  Est  Sicilia  presenta  una  situazione  finanziaria  
caratterizzata  da  una  condizione  di  squilibrio  legata  dall’obbligo  del  pagamento  delle  
pensioni agli ex dipendenti, in merito alla quale ha già adottato programmi pluriennali di  
riequilibrio  finanziario,  l’ultimo  dei  quali  approvato  con  delibera  consiliare  n.  10  del  
28.10.2019 e  che anche per gli  anni  2022/2024 è  in corso la richiesta al  Ministero della  
Sviluppo  Economico,  per  il  tramite  di  Unioncamere  Italiana,  dell’autorizzazione  della  
maggiorazione del 50% della misura del diritto annuale;
VALUTATO  il  conseguente  interesse  pubblico  determinato  dalla  necessità  di  ridurre  la  
condizione di squilibrio finanziario;
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RITENUTO,  per  le  considerazioni  sopra  esposte,  di  revocare  la  delibera  della  Giunta  
precedentemente  in  carica  per  la  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  n.  78  del  
29/11/2021, concernente “Programma Promozionale e Manifestazioni Fieristiche per l’anno  
2022”,  con  la  quale  venivano  pianificate  le  partecipazioni  in  forma  collettiva  a  più  
manifestazioni fieristiche per vari settori merceologici;

D E L I B E R A N O
 Di  revocare,  per  le  considerazioni  esposte  in  narrativa,  la  delibera  della  Giunta  

Camerale precedentemente in carica per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,  
n.  78  del  29/11/2021,  concernente  “Programma  Promozionale  e  Manifestazioni  
Fieristiche per l’anno 2022”, con la quale  venivano pianificate le partecipazioni in  
forma collettiva a più manifestazioni fieristiche per vari settori merceologici;

 Di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale dell’Ente Sezione  
Amministrazione trasparente, Sottosezione 1 - Disposizioni generali, Sottosezione 2 -  
Atti generali.”

LA GIUNTA CAMERALE

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell’art. 21 nonies comma 1 della Legge 7 agosto 
1990 n. 241 all’annullamento del superiore provvedimento sussistendone:

1. Le ragioni di interesse pubblico rinvenibili nella necessità di garantire l’esercizio delle 
funzioni  di  interesse generale per il  sistema delle imprese e la cura dello sviluppo 
nell’ambito  delle  economie  locali  della  circoscrizione  territoriale  di  competenza 
connesse alla natura di Ente pubblico dotato di autonomia funzionale specifico delle 
Camere di  Commercio ai  sensi  dell’art.  1 della L.  580/93 e del  Decreto Legislativo 
219/2016. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario la Camera non solo rispetta le 
norme e i livelli fissati dal legislatore in materia di contenimento della spesa, ma nel  
caso  specifico  subordina  la  partecipazione  delle  imprese  alle  manifestazioni  al 
versamento di apposite quote;

2. La  adozione  del  presente  provvedimento  di  annullamento  entro  un  termine 
ragionevole dall’approvazione della Deliberazione dei Commissari con i poteri della 
Giunta Camerale n. 2 del 23 febbraio 2022.

Tutto ciò premesso,

RITENUTO di proseguire nell’impegno di sostenere le imprese del territorio anche attraverso 
il mantenimento del programma promozionale e delle manifestazioni fieristiche per l’anno 
2022 attraverso la partecipazione ad iniziative di livello nazionale nel rispetto del programma 
pluriennale 2017-2022 e della relazione previsionale e programmatica dell’anno 2022;

All’unanimità,

D E L I B E R A

1. Di annullare la deliberazione dei Commissari con i poteri della Giunta Camerale n. 2 
del  23  febbraio  2022  avente  ad  oggetto  Revoca  della  deliberazione  della  Giunta  
Camerale  n.  78  del  29/11/2021,  concernente  “Programma  Promozionale  e  
Manifestazioni  Fieristiche  per  l’anno  2022”,  ripristinando  l’esercizio  dell’attività 
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promozionale nei termini sopra descritti e disciplinati con la deliberazione n. 78 del  
29/11/2021 della Giunta Camerale che continua a produrre i suoi effetti;

2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

3. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale dell’Ente Sezione 
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione 1 “Disposizioni generali”, Sottosezione 2 
“Atti generali”.

  Il Segretario Generale Il Presidente

Dott. Rosario Condorelli  pietro agen
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