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L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 10 della Legge Regionale 18 febbraio 1986 n. 3, modificato ed integrato dall'art.  

15 della Legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dall'art. 25, comma 2° della Legge  
Regionale  28  dicembre  2004  n.  17,  che  istituisce  presso  ciascuna  Camera  di  
Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  la  Commissione  provinciale  per 
l'Artigianato e che le stesse sono costituite con Decreto dell'Assessore Regionale per 
la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca;

VISTO il D.A. n. 122/GAB del  15/03/2011 con il  quale è stata costituita la Commissione 
Provinciale per l'artigianato (C.P.A.)  di  Trapani;

RILEVATO che la predetta Commissione risulta scaduta in data 15/03/2016 e decaduta, per  
effetto  della  prorogatio  di  cui  alla  legge  regionale  28  marzo  1995  n.  22,  il  
30/04/2016;

VISTO          il  decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.4.2015 di accorpamento 
delle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Agrigento,  
Caltanissetta  e  Trapani  ed  istituzione  della  “Camera  di  commercio,  industria, 
artigianato e agricoltura di  Agrigento, Caltanissetta e Trapani”,  con sede legale a 
Trapani e sedi secondarie ad Agrigento e Caltanissetta;

RILEVATO             che il superiore decreto del  Ministero dello Sviluppo Economico prevede, altresì,  
che la  nuova Camera  sarà  costituita  a  decorrere  dalla  data  di  insediamento  del 
nuovo Consiglio Camerale;

VISTO                       il parere dell'Ufficio L egislativo e Legale della Regione Siciliana, rilasciato con la nota 
n. 26638 del 21.12.2015, con il quale, in conclusione, detto Ufficio, ritiene coerente,  
anche alla  luce  dell'accorpamento delle  Camere di  Commercio,  far  coincidere  la 
ricostituzione  delle  CCPPA,  presso  le  nuove  Camere  di  Commercio,  intese  come 
soggetto unitario, senza distinzioni tra sede legale e secondaria, per come riformate 
ed  accorpate,  presso  le  quali  dovrà  pure  essere  tenuto  l'albo  delle  imprese  
artigiane. Ciò anche in ossequio ai principi di razionalizzazione della spesa pubblica 
e di semplificazione dell'attività amministrativa;  

ATTESO              che la procedura per la costituzione della nuova Camera non si è ancora conclusa;
CONSIDERATO che  nelle  more  dell'accorpamento  anche  delle  Commissioni  Provinciali  per 

l'artigianato di Agrigento, Caltanissetta e Trapani occorre, comunque, assicurare la 
dovuta  continuità  delle  funzioni  amministrative  ordinariamente  svolte  dalla  
Commissione Provinciale per l'artigianato di Trapani, provvedendo alla nomina di un  
Commissario  straordinario  che  viene  individuato  nella  persona  del  Sig.  Ignazio 
Gentile, nato a Gibellina (TP)  l'8.7.1960;  
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VISTA                  l'attestazione del possesso dei requisiti in capo al Sig. Ignazio Gentile  rilasciata dal 
Capo di Gabinetto dell'Assessore con la nota n. 1603  del 17.4.2018,

DECRETA

Art. 1

Per  le  motivazioni  in  premessa,  il  Sig.  Ignazio  Gentile  è  nominato  Commissario  Straordinario  della  
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Trapani.

 
Art. 2 

Il  predetto  Commissario  Straordinario  dovrà  assicurare  lo  svolgimento  delle  ordinarie  funzioni 
amministrative della Commissione.

Art. 3

Il predetto Commissario Straordinario durerà in carica fino all'insediamento della nuova Commissione 
Provinciale per l'Artigianato e, comunque, per un periodo non superiore a mesi cinque decorrenti dalla  
data di notifica del presente provvedimento.

                   Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o 
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa notifica.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 

Palermo, 26.4.2018

L'ASSESSORE
On.le Avv. Girolamo Turano

firmato
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