
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 25 del 9 gennaio 2023.

“Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Catania,  Ragusa  e

Siracusa. Nomina del Commissario straordinario”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA  la  legge  regionale  20  aprile  1976,  n.  35  “Norme  per  la  nomina  di

amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e

di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  in  organi  di  controllo  o  giurisdizionali”  e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 2 bis dell'art. 6;

VISTA  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  “Riordinamento  delle  camere  di

commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 “Norme sulle Camere di commercio,

industria,  artigianato  e  agricoltura  e  altre  norme  sul  commercio”  e  successive

modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per le nomine e designazioni

di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.

22 ...” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il  decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23  “Riforma  dell'ordinamento
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relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione

dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99” e, in particolare, l’art. 1, comma 13;

VISTA la  legge  regionale  2  marzo  2010,  n.  4  recante  “Nuovo ordinamento  delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e, in particolare, l’art. 3;

VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di

inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso le  pubbliche amministrazioni  e

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,

della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 settembre 2015 –

Istituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania,

Ragusa e Siracusa;

VISTO  il  decreto  legge  25  maggio  2021,  n.  73  “Misure  urgenti  connesse

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi

territoriali” convertito,  con modificazione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in

particolare,  l'art.  54-ter  rubricato  “Riorganizzazione  del  sistema  camerale  della

Regione siciliana”;

VISTA la  nota  prot.  n.  87/A12  del  9  gennaio  2023  e  atti  acclusi,  con  la  quale

l'Assessore  regionale  per  le  attività  produttive propone  alla  Giunta  regionale  la

nomina  di  un  Commissario  straordinario  della  Camera  di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa attualmente vacante;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 87/2023 l'Assessore regionale per le

attività  produttive,  attesa  la  necessità  di  assicurare  alla  camera  di  Commercio  in

argomento la continuità gestionale, propone di nominare il dott. Antonino Belcuore,

Dirigente dell'Amministrazione regionale,  in servizio a tempo indeterminato,  quale

Commissario  straordinario, fino  all’insediamento  degli  ordinari  organi  di

amministrazione della Camera di commercio,  industria,  artigianato e agricoltura di

Catania, Ragusa e Siracusa, precisando che la Segreteria tecnica dei propri Uffici di
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diretta collaborazione, con nota prot. 79/A12 del 9 gennaio 2023, acclusa alla predetta

nota prot.  n. 87/2023, unitamente al  curriculum vitae del dott.  Antonino Belcuore,

attesta, in particolare, che il predetto Dirigente, in relazione all’incarico da assumere,

risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che non emergono

motivi di inconferibilità e/o incompatibilità, nonché conflitti di interesse;

RITENUTO  di nominare il dott. Antonino Belcuore, Dirigente dell'Amministrazione

regionale,  Commissario  straordinario  della  Camera  di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa,  fino all’insediamento degli

ordinari organi di amministrazione;  

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di nominare  il dott. Antonino Belcuore, Dirigente

dell'Amministrazione  regionale,  in  servizio  a  tempo  indeterminato,  Commissario

straordinario  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di

Catania,  Ragusa  e  Siracusa, fino  all’insediamento  degli  ordinari  organi  di

amministrazione, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per  le attività

produttive, di cui alla nota prot. n. 87/A12 del 9 gennaio 2023 e relativi atti acclusi,

costituenti allegato alla presente deliberazione. 

        Il Segretario                                 Il Presidente

         BUONISI                                                                              SCHIFANI

AM 
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 Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Attività Produttive 
 Ufficio di Gabinetto 

Via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo – Tel. 091/7079401 – fax 091/7079522 

 

 

Prot. n.                    del  

            

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta regionale in materia di Nomine –   

                Incarico  commissario straordinario della Camera di Commercio di   

               CT-RG-SR – Dr. Antonino Giuseppe Belcuore. 

 
     Alla  Presidenza  della Regione Siciliana 

     Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale 

     Palazzo d'Orleans  

     Palermo 

 

            e p.c.                Alla Presidenza della Regione Siciliana 

              Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione 

              Palazzo d'Orleans  

              Palo  

  

              Alla Presidenza della Regione Siciliana 

              Segreteria Generale 

              Servizio I – Nomine  

              Palazzo d'Orleans  

              Palermo  

 

         Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento delle    

         Attività Produttive      

             Sede 

 
  

 Con  nota prot. 55/5.1.2023 è stata comunicata la preposizione all’incarico di cui trattasi, 
attualmente vacante, al dr. Antonino Belcuore, dirigente dell’Amministrazione regionale, che ha 
accettato l’incarico. 
 Considerata la necessità di assicurare alla Camera di Commercio la  continuità gestionale, 

si propone, per l'urgente inserimento all'ordine del giorno della Giunta Regionale, di provvedere 

alla nomina quale commissario straordinario della Camera di Commercio di CT-RG-SR del dr. 

Antonino Belcuore,  di cui si allega, in uno alla presente, il curriculum vitae e la  documentazione 

necessaria per la nomina di cui trattasi, compendiata  dall’attestazione del possesso dei requisiti di 
legge prot. 79/A!” del 9/1/2023, operata dalla Segreteria tecnica di questi Uffici di Diretta 

Collaborazione. 

 

 

       L'ASSESSORE 

              (On. Edmondo Tamajo)   

87/A12 09/01/2023



     
Codice fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827           

       Unione Europea
         Repubblica Italiana

       Regione Siciliana
ASSESSORATO  DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SEGRETERIA TECNICA

Protocollo n. ___________ del _____________ 

All'Assessore alle Attività Produttive
SEDE

OGGETTO:  Dott.  Antonino  Belcuore.  Designazione  incarico  di  “Commissario  Straordinario  della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa” ai sensi della L.R. 28 marzo 1995, n. 22, L.R.  20
giugno 1997, n. 19 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Attestazione possesso dei requisiti.

                                                                      
Con  nota  protocollo  n.  55/A12  del  5/01/2023,  l'On.le  Assessore  ha  manifestato

l'intendimento di conferire al dott. Antonino Belcuore l'incarico in oggetto indicato.
Con successiva nota trasmessa a mezzo PEC in data 05/01/2023 ed assunta al  protocollo n.

70 in data 07/01/2023, il dott. Antonino Belcuore, Dirigente in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia,
ha comunicato di accettare l'incarico, ed ha inoltrato la documentazione richiesta, così come individuata
dalla  Segreteria  Generale  –  Servizio  1^  Nomine,  Ispezioni,  URP  e  adempimenti  connessi   (Nota
Circolare protocollo n. 52066 V3 del 30/12/2019 e successive modifiche).

Questa Segreteria Tecnica nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi del disposto di
cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29 “Regolamento attuativo dell'articolo 4
comma 6 della L.R. n. 10/2000 recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente
e degli Assessori”,

PRESO ATTO:

– del disposto di cui all'articolo 3 comma 1 della L.R. 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per
le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22” in materia di possesso di requisiti per la nomina e l'assolvimento dell'incarico;

– del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle  pubbliche amministrazioni”  nonché  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni
in  materia  di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”;

VISTA:
- la documentazione acquisita, ed in particolare:  il  curriculum  vitae,  la  dichiarazione

sostitutiva  resa  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R. n. 445/2000 concernente i requisiti
posseduti,  nonché  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  relativa  all'insussistenza  di  cause  di
inconferibilità ed incompatibilità di  incarichi  di  cui al D.Lgs.  8 aprile 2013, n.  39, modificato dalla
Legge  9  agosto  2013,  n.  98,  resa  dal  Dott.  Antonino  Belcuore,  laddove  lo  stesso  si  impegna   a
comunicare tempestivamente all'organo che ha provveduto  alla  nomina i conflitti di interesse o le cause

79/A12 09/01/2023



di incompatibilità, anche potenziali, verificatesi successivamente all'assunzione  dell'incarico, 
ATTESTA

sulla scorta del curriculum vitae prodotto e delle dichiarazioni sostitutive rese, l'avvenuta verifica dei
requisiti e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse del dott. Antonino Belcuore in relazione
all'incarico di “Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa”.

 
Il Coordinatore della Segreteria Tecnica

(Ing. Vincenzo Palizzolo)
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonino Belcuore 

Indirizzo  Via Asiago 35 – 95127 – Catania  

Telefono  +39 335 6658441 

Fax   

E-mail  

 

 

antoniobelcuore@msn.com  

antonino.belcuore@regione.sicilia.it  

antonino.belcuore@pec.it  

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

 20/03/1964 

BLC NNN 64C20 F781P 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’ 1 Settembre 1989 al 30 settembre 1994 – Assistente al Parlamento Europeo.  
Dal gennaio 1992 al dicembre 1996 Direttore dell’Osservatorio Europa Mezzogiorno di Catania, 
società editrice del mensile “Quaderni d’Europa”. 
Dall’ 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 2007 Dirigente dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo 
di Taormina, con funzioni di direttore dall’1 ottobre 1996 e con la qualifica di Dirigente responsabile 
ex l.r.10/2000 dall’ 1 gennaio 2002. 
Dall’1 luglio 2006 al 31.03.2009 Commissario straordinario e liquidatore dell’Azienda Autonoma 
Provinciale per l’Incremento Turistico di Catania. 
Transitato nei ruoli della Regione Siciliana in applicazione della L.r.10/2005 con la qualifica di 
Dirigente di 2.a fascia dall’1 maggio 2007. 
Dall’1 gennaio 2008 al 30 aprile 2013 Dirigente responsabile del Servizio Turistico Regionale di 
Taormina. 
Dall’1 aprile 2008 al 30 giugno 2010 Dirigente ad interim dei Servizi Turistici Regionali di Acireale, 
Catania-Acicastello e Giardini Naxos. 
Dal 9 aprile 2008 al 30 aprile 2010 Amministratore delegato della Convention Bureau Etneo S.p.A. 
Dal 24 ottobre 2013 al 31 dicembre 2020 Dirigente responsabile del Centro per l’Impiego di 
Acireale. 
Dall’1 gennaio 2021 al 31 agosto 2022 dirigente responsabile del Servizio “Affari legali e 
contenzioso” del Fondo Pensioni Sicilia 
Dal 19 novembre 2021 al 31 agosto 2022 dirigente ad interim del Servizio “Pensioni e previdenza 
1” del Fondo Pensioni Sicilia. 
Dall’1 settembre 2022 ad oggi dirigente responsabile del Servizio “Pensioni e Previdenza 1” del 
Fondo Pensioni Sicilia. 
Dall’1 settembre 2022 ad oggi dirigente ad interim dei Servizi “Affari legali e contenzioso” e 
“Riscatti e ricongiunzioni” del Fondo Pensioni Sicilia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Fondo Pensioni Sicilia 
Viale Regione Siciliana 2246 – 90141 – Palermo  
 
  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Catania nell’A.A. 1987/1988, con 
tesi di laurea in Economia politica dal titolo “Il Mercato del Lavoro in Sicilia”, vincitore del Premio 
IRFIS, riservato ai laureati siciliani dell’A.A.1987/1988. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza del Consiglio - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: Corso di 
specializzazione riservato ai Dirigenti degli Enti Turistici, valido ai senso della L.r. n.41/1986 e 
s.m.i. dall’1 marzo 1999 al 15 ottobre 2000, con esame finale superato con “ECCELLENTE”, con 
tesi su “Il Golf come strumento per lo sviluppo turistico della Sicilia”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Marketing, conseguito presso l’ISIDA di Catania nel 1986 

Titolo di Management Junior Consultant, conseguito nel 1987 presso il CONAI di Catania. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese e francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 HA TENUTO NUMEROSI CICLI DI LEZIONI PRESSO ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONSORZI 

UNIVERSITARI INERENTI IL TURISMO. IN PARTICOLARE HA CHIUSO IL CORSO DI ECONOMIA DEL TURISMO 

DELLA IULM, LIBERA UNIVERSITÀ DI MILANO,  NEGLI  ANNI ACCADEMICI 2003/2004, 2004/2005 E 

2005/2006. 
HA PARTECIPATO COME RELATORE A NUMEROSI CONVEGNI SUL TURISMO (DI RECENTE ALLA CONFERENZA 

NAZIONALE DEL TURISMO, ORGANIZZATA DAL PARTITO DEMOCRATICO IL 31 GENNAIO A ROMA: 
HTTP://WWW.YOUDEM.TV/DOC/249819/CONFERENZA-NAZIONALE-TURISMO-INTERVENTO-DI-ANTONIO-
BELCUORE.HTM). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attività più significative da direttore dell’AAST di Taormina: 
1) 1995: accordo stipulato con Alitalia Nord America, finalizzato al turismo invernale, con 

una presenza media per stagione di 35.000 presenze di americani nel periodo da 
novembre a marzo dalla stagione 1995/96 al 2000/01; 

2) 1996: accordo con LTU (oggi AIR BERLIN), finalizzato allo sviluppo da novembre a marzo 
dei flussi turistici dalla Germania, con una presenza media di circa 40.000 pernottamenti 
dalla stagione 1996/97 alla 2005/06; 

3) 1997/2004: progetto “TAORMINA: UNO SPETTACOLO DI VACANZA!”, promozione 
speciale nei teatri e luoghi di cultura ed in alcuni festival del cinema (Cannes e Berlino) 
della programmazione di Taormina Arte, con pacchetti vacanze ad hoc, realizzati per il 
mercato italiano in collaborazione con Alpi Eagles ed AirOne; 

4) 2000: realizzazione con SIELTE S.p.A. del progetto GATE2TAORMINA, prima città in 
Italia a mettere in piedi una rete dedicata per la trasmissione in tempo reale dei dati dalle 
strutture ricettive, ancora oggi operativa, con parametri di efficienza e di adesione 
superiori al 95% delle strutture esistenti; 

5) 2001: accordo con RAI, finalizzato alla realizzazione dal 2002 al 2005 degli RAI TRADE 
SCREENINGS, mercato mondiale dell’audiovisivo, con partecipazione di oltre 100 
operatori delle televisioni di tutto il mondo; 

6) 2003/2007: WOMAD IN SICILY, tappa italiana del Womad, il più importante festival 
internazionale della musica etnica, con la partecipazione nell’edizione 2004 del suo 
direttore artistico Peter Gabriel, accompagnato da pacchetti turistici dedicati per il mercato 
inglese ed irlandese, con una media di oltre 3.000 pernottamenti per stagione, generati 
dall’evento. 
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Funzionario delegato dell’Assessorato Turismo della Regione Sicilia, tra l’altro, per le seguenti 
manifestazioni: 

1) Progetto SiciliaScherma 2009/2011: 2009 Congresso della Federazione Internazionale 
Scherma a Palermo, 2010 Campionati Italiani Assoluti a Siracusa, 2011 Campionati 
Mondiali Assoluti a Catania; 

2) Progetto Sicilian Open Golf 2010/2012: 2010 Sicilian Senior Open a Il Picciolo Golf Club 
di Castiglione di Sicilia, 2011 Sicilian Open Golf al Donnafugata Golf & Resort e Sicilian 
Italian Ladies Open a Il Picciolo Golf Club di Castiglione di Sicilia, 2012 Sicilian Open 
Golf al Verdura Golf & Resort di Sciacca; 

3) Campionati Mondiali Assoluti di Pallavolo Maschili Catania 2010; 
4) Settimana Tricolore di Ciclismo, Sicilia 2011; 
5) Circuito del Mito, Sicilia 2010. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’ambiente Windows (Word, Excel, Power Point) 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto, presa visione della normativa introdotta dal d.lgs. 39/2013 e visto in particolare l’art. 
20 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al 

comma 5 del predetto art. 20 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003. 

 

 

 

Catania, 4 gennaio 2023 Antonino Belcuore 

  




