
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 580 del 29 dicembre 2021.

“Legge  23  luglio  2021,  n.  106,  articolo  54-ter.  Riorganizzazione  sistema 

camerale della Regione Siciliana- Iniziative”. 

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. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, recante 

“Riordinamento  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e 

agricoltura”;   

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

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

VISTO il  decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219: 'Attuazione della 

delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 per il riordino 

delle  funzioni  e  del  finanziamento  delle  camere  di  commercio,  industria, 
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artigianato e agricoltura';

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 

recante  “Riduzione  del  numero  delle  camere  di  commercio  mediante 

accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

VISTO  l'articolo  54-ter  della  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  recante 

'Riorganizzazione del sistema camerale della Regione Siciliana';

VISTI, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 54-ter per il quale 'La 

Regione Siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad 

essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il 

proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o 

in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico, 

nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura  previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25 

novembre  2016,  n.  219  ...',  e  il  comma  2  che  prevede,  nelle  more 

dell'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  1,  l'istituzione  delle 

circoscrizioni territoriali della Camera di commercio, industria, artigianato e 

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

agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, nonché la 

nomina di  un commissario ad acta  per  ciascuna delle  predette  Camere di 

commercio con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con 

il Presidente della Regione Siciliana; 

VISTA la deliberazione n. 341 del 19 agosto 2021 con la quale la Giunta 

regionale,  con  riferimento  all'articolo  54-ter  della  richiamata  legge 

n.106/2021, ha determinato  di dare mandato all'Assessorato regionale delle 
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attività produttive di porre in essere, in attuazione del comma 1 del predetto 

articolo  54-ter,  le  iniziative  volte  alla  riorganizzazione  delle  Camere  di 

commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  della  Sicilia,  con  il 

coinvolgimento  delle  circoscrizioni  territoriali  delle  dette  Camere  e  delle 

Associazioni di categoria che compongono i consigli camerali;

VISTA  la  nota  dell'Assessore  regionale  per  le  attività  produttive  prot. 

n.6184/A.12 del 28 dicembre 2021 relativa a: “Legge 23 luglio 2021, n. 106, 

articolo 54-ter. Riorganizzazione sistema camerale della Regione Siciliana”; 

CONSIDERATO  che  nella  predetta  nota  prot.  n.  6184/2021  l'Assessore 

regionale per le attività produttive, in coerenza con il mandato di cui alla 

citata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  341/2021,  relaziona  sugli 

incontri con le Associazioni di categoria che compongono i consigli camerali, 

con i Presidenti ed i Commissari delle camere attualmente in carica, incontri 

dai  quali  sono state  registrate  posizioni  non univoche e,  generalmente,  in 

dissenso in ordine alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 54-ter in 

argomento;

UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna dalla quale emerge la 

volontà della Giunta regionale di avanzare al  Governo nazionale formale 

dissenso  nei  confronti  della  vigente  normativa,  nonché  la  volontà  di 

ridisegnare la  geografia  delle  Camere di  commercio in  Sicilia,  ritenendo 

essenziale e risolutiva l'istituzione nella Regione di una quinta Camera di 

commercio, e di ritenere più razionale e omogeneo l'avvio della procedura 

di  riorganizzazione  dell'assetto  camerale  in  Sicilia  tenendo  conto  anche 

della volontà espressa dai Sindaci dei Comuni capoluogo;

CONSIDERATO opportuno, altresì,  dare mandato ai  Commissari,  all'atto 
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del loro insediamento,  di  verificare la sostenibilità  economico-finanziaria 

della proposta di riorganizzazione camerale nella Regione Siciliana;

RITENUTO di condividere la superiore proposta, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo:

- di manifestare al Governo Nazionale formale  dissenso nei confronti della 

normativa di cui all'articolo 54-ter della legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo 

a 'Riorganizzazione del sistema camerale della Regione Siciliana';

-  di  manifestare  la  volontà  di  ridisegnare  la  geografia  delle  Camere  di 

commercio  in  Sicilia  ritenendo  essenziale  e  risolutiva  l'istituzione  nella 

Regione di una quinta Camera di commercio;

-  di  ritenere  più  razionale  e  omogeneo  l'avvio  della  procedura  di 

riorganizzazione  dell'assetto  camerale  nella  Regione  tenendo  conto  anche 

della volontà espressa dai Sindaci dei Comuni capoluogo;

- di dare mandato ai Commissari, all'atto del loro insediamento, di verificare 

la  sostenibilità  economico-finanziaria  della  proposta  di  riorganizzazione 

camerale nella Regione Siciliana.   

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                          MUSUMECI
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