DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
N.

049

del 19.12.2017

Convenzione tra la Camera di commercio di Cagliari e la
Camera di commercio di Oristano per l’esercizio in comune
del ruolo di Segretario Generale. Inserimento data scadenza.

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 9.15
nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Oristano, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta camerale, composta dai
signori:
cognome
FAEDDA
CASU
RUGGIU
SCANU
VULPIANI

nome
Salvatore Ferdinando
Giuseppe
Giuseppe
Pietrino
Maura

Settore
Presidente
Agricoltura
Industria
Artigianato
Commercio

Presente assente
X
X
X
X
X

Presiede la riunione il Presidente Rag. Salvatore Ferdinando Faedda.
Assiste il Segretario Generale dott. Enrico Massidda.
Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti la dott.ssa Maria Rosina Brisi,
componente.
Il Presidente, verificata la legalità della seduta, convocata con nota prot. n. 11469/U
del 13 dicembre 2017, integrata con nota prot. n. 11594/U del 18 dicembre 2017,
apre la trattazione dell’argomento in oggetto.
Richiama la precedente deliberazione della Giunta camerale n. 46 del 29 novembre
2017, con la quale era stato approvato lo schema di convenzione tra la Camera di
Commercio di Cagliari e la Camera di Commercio di Oristano per l’esercizio in
comune del ruolo di Segretario Generale, con decorrenza dal 1° dicembre 2017,
autorizzando il Presidente alla stipula della convenzione previa intesa con il
Presidente della Camera di commercio di Cagliari.
Successivamente alla stipula e alla trasmissione della predetta convenzione al
Ministero dello Sviluppo Economico, è pervenuta dallo stesso Ministero una nota in
data 15 dicembre 2017 contenente la segnalazione circa la necessità di inserire in
convenzione una data certa per il termine della convenzione, eventualmente
prorogabile e che specifichi che potrà essere risolta anticipatamente in conseguenza
della costituzione del nuovo Ente camerale.
D’intesa tra le due Camere, si è ritenuto di dover modificare l’art. 5 della citata
convenzione, al fine di apportarvi le integrazioni richieste dal M.I.S.E, prevedendo la
durata a partire dal 1 dicembre 2017 e fino al 18 ottobre 2019, data di scadenza
dell’incarico di Segretario Generale presso la Camera di Commercio di Oristano, con
possibilità di proroga per il tempo occorrente alla costituzione del nuovo Ente
camerale. Si prevede inoltre la risoluzione anticipata nei casi di avvenuta
costituzione della nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano o di
scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle due Camere,
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ovvero di recesso unilaterale di una delle Camere convenzionate da adottare con atto
deliberativo e con un preavviso di almeno 10 giorni, fatta salva la possibilità di
anticipare tale termine previo accordo tra i Presidenti.
Al termine della relazione del Presidente si apre il dibattito, dal quale emerge piena
condivisione delle proposte di modifica illustrate dal Presidente, già approvate dalla
Giunta della Camera di commercio di Cagliari con deliberazione n. 105 del
18.12.2017.
LA GIUNTA
Sentita la relazione del Presidente e preso atto degli esiti del dibattito;
Visti:
- la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di
Oristano, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 14.4.2011
e modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 26.10.2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2017, con il quale, in attuazione delle
disposizioni contenute nel Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono
state rideterminate le circoscrizioni territoriali, istituite le nuove Camere di
commercio attraverso l’accorpamento delle Camere preesistenti, e, in particolare,
il Segretario Generale della Camera di commercio di Oristano è stato nominato
Commissario ad acta per la costituzione della nuova Camera di commercio di
Cagliari-Oristano;
Richiamate le deliberazioni della Giunta camerale:
- n. 39 del 20 novembre 2017, con la quale si è stabilito di costituire un Servizio
congiunto di Segreteria Generale tra le Camere di commercio di Cagliari e di
Oristano, autorizzando il conferimento delle funzioni di Segretario Generale della
Camera di commercio di Cagliari al Segretario Generale in servizio presso la
Camera di commercio di Oristano, dott. Enrico Salvatore Massidda, con
decorrenza dal 1 dicembre 2017 e fino alla nomina e all’effettivo insediamento
del Segretario Generale della costituenda Camera di commercio di CagliariOristano, ai sensi dell’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e
successive modifiche e integrazioni;
- n. 46 del 29 novembre 2017, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione tra la Camera di Commercio di Cagliari e la Camera di Commercio
di Oristano per l’esercizio in comune del ruolo di Segretario Generale, con
decorrenza dal 1° dicembre 2017, autorizzando il Presidente alla stipula della
convenzione previa intesa con il Presidente della Camera di commercio di
Cagliari;
Preso atto che successivamente alla stipula e alla trasmissione della predetta
convenzione al Ministero dello Sviluppo Economico, è pervenuta dallo stesso
Ministero una nota in data 15 dicembre 2017 contenente la segnalazione circa la
necessità di inserire in convenzione una data certa per il termine della convenzione,
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eventualmente prorogabile e che specifichi che potrà essere risolta anticipatamente in
conseguenza della costituzione del nuovo Ente camerale.
Ritenuto di poter disporre, analogamente a quanto già disposto dalla Giunta della
Camera di commercio di Cagliari con deliberazione n. 105 del 18.12.2017, la
modifica dell’art. 5 della citata convenzione tra la Camera di commercio di Cagliari e
la Camera di commercio di Oristano, al fine di apportarvi le integrazioni richieste dal
M.I.S.E, prevedendo specificamente:
- la durata a partire dal 1 dicembre 2017 e fino al 18 ottobre 2019, data di scadenza
dell’incarico di Segretario Generale presso la Camera di Commercio di Oristano,
con possibilità di proroga per il tempo occorrente alla costituzione del nuovo
Ente camerale;
- la risoluzione anticipata nei casi di avvenuta costituzione della nuova Camera di
Commercio di Cagliari-Oristano o di scioglimento consensuale mediante atti
deliberativi adottati dalle due Camere, ovvero di recesso unilaterale di una delle
Camere convenzionate, da adottare con atto deliberativo e con un preavviso di
almeno 10 giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine previo
accordo tra i Presidenti;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale e sentito il Collegio dei
Revisori;
Con voto unanime
DELIBERA
1. di approvare la modifica dell’art. 5 della convenzione tra la Camera di
Commercio di Cagliari e la Camera di Commercio di Oristano per l’esercizio in
comune del ruolo di Segretario Generale, come segue:
ART. 5 – Durata e Cause di scioglimento
“La presente convenzione avrà durata a partire dal 1 dicembre 2017 fino al 18
ottobre 2019, data di scadenza dell’incarico presso la Camera di Commercio di
Oristano e potrà essere eventualmente prorogata per il tempo occorrente alla
costituzione del nuovo Ente camerale.
La convenzione potrà essere risolta anticipatamente per una delle seguenti
cause:
• avvenuta costituzione della nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;
• scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle due Camere;
• recesso unilaterale di una delle Camere convenzionate da adottare con atto
deliberativo e con un preavviso di almeno 10 giorni, fatta salva la possibilità di
anticipare tale termine previo accordo tra i Presidenti”;
2. di approvare la convenzione tra la Camera di Commercio di Cagliari e la Camera
di Commercio di Oristano per l’esercizio in comune del ruolo di Segretario
Generale cosi come modificata, secondo il testo riportato nel documento che si
allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

3

3. di autorizzare la sottoscrizione dell’allegata convenzione che modifica quella
approvata con deliberazione n. 46 del 29 novembre 2017;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Oristano, 19 dicembre 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Enrico Massidda

IL PRESIDENTE
f.to

Salvatore Ferdinando Faedda

Con riferimento all’art.62 del T.U. 20.09.1934, n.2011 e del D.Lgs. 21.09.1944, n.
315, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo Pretorio on line
all’interno del sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Oristano www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal
27.12.2017, come previsto dall’art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal
decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n.
25.
IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Massidda
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