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COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 
n. 4 dell’1 marzo 2018  

 
OGGETTO: PROCEDIMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO – INDIVIDUAZIONE STRUTTURA DI 
SUPPORTO PREVISTA DAL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI DATI CONSEGNATI A NORMA DEGLI 
ARTICOLI 2 E 3 DEL D.M. 4 AGOSTO 2011 N.156 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA 

 
 

Visto: 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, registrato dalla Corte 
dei Conti il 28 febbraio 2018 che, come comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con nota prot. 0080724 dell’1 marzo 2018, “ha assunto efficacia a seguito dell’avvenuta 
registrazione da parte degli Organi di controllo ed è, quindi, nelle more della pubblicazione, 
idoneo a produrre gli effetti giuridici per i quali è stato posto in essere” e che, in particolare: 

 ai sensi dell’art. 1 comma 3 e dell’allegato B istituisce la “Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al 
Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82; 

 ai sensi dell’art. 2  prevede che la nuova Camera di commercio sia costituita a decorrere 
dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo 
10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 

 

Considerato che: 
- con il richiamato decreto del 16 febbraio 2018, il sottoscritto viene nominato Commissario ad 

acta per il procedimento di accorpamento delle attuali Camere di commercio di Potenza e di 
Matera; 

- con determinazione n. 1 bis in data odierna è stato adottato l’articolo unico dello statuto della 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata ed il relativo allegato 
per la ripartizione dei seggi tra i settori economici, in base ai dati fissati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con Decreto Direttoriale in data 1 marzo 2018; 

- con determinazione n. 3 in data odierna  è stato adottato il “Regolamento per l’accesso ai dati 
consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011, per la 
costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della 
Basilicata”; 

- il suddetto Regolamento, all’articolo 4 comma 1, dispone che “Le operazioni di apertura della 
busta, verifica della firma digitale, estrazione delle copie informatiche di documenti e chiusura 
della busta, sono eseguite alla presenza del Commissario ad acta, Responsabile del 
procedimento, ovvero di altro Responsabile dallo stesso individuato come da art.1, e di almeno 
due dei dipendenti delle Camere di commercio di Potenza e/o di Matera individuati dal 
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Commissario ad acta quali facenti parte della Struttura di supporto dello stesso Commissario 
ad acta. Del che si redige apposito processo verbale, che viene sottoscritto da tutti i soggetti 
presenti alle operazioni, protocollato e conservato agli atti del procedimento”; 

- si rende necessario individuare i componenti della Struttura di supporto, dando atto che i 
dipendenti delle Camere di commercio di Potenza e di Matera che ne facciano parte saranno 
tutti di volta in volta convocati a mezzo posta elettronica, nonché dando atto che almeno due di 
essi dovranno presenziare alle operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura previste dal 
richiamato Regolamento; 

- il sottoscritto Commissario ad acta ricopre contestualmente la carica di Segretario Generale 
della Camera di commercio di Potenza e come tale, in qualità di Capo degli uffici e del 
personale, ha individuato i dipendenti  Dr.ssa Caterina Famularo, Dr.ssa Patrizia Anzano, Dr. 
Vincenzo D’Elicio e Dr. Gianluigi Fortuna quali componenti la Struttura di supporto del 
Commissario ad acta, oltre che i dipendenti Sigg.ri Gaetano Lapenna, Caterina Pace e Lucia 
Peluso ai fini dell’abilitazione alle operazioni di protocollazione in entrata e in uscita dei 
documenti inerenti la procedura; 

- il sottoscritto, ritenendo del tutto opportuno che di tale Struttura di supporto facciano parte 
anche dipendenti della Camera di commercio di Matera, ha richiesto al Segretario Generale 
della Camera di commercio di Matera Dr. Luigi Boldrin in data 28 settembre 2017, prot. 
0010583/U, la disponibilità in tal senso nonché la comunicazione dei relativi nominativi; 

- il Segretario Generale della Camera di commercio di Matera Dr. Luigi Boldrin, in qualità di 
Capo degli uffici e del personale, con nota protocollata in data 29 settembre 2017 al n. 
0010612/E, ha comunicato in riscontro i nominativi delle dipendenti Dr.ssa Lucia Santorsola e 
Dr.ssa Maria Teresa Di Lena 

 
DETERMINA 

 
1) di effettuare le operazioni di apertura delle buste, verifica della firma digitale, estrazione 

delle copie informatiche di documenti e chiusura delle buste, di cui al “Regolamento per 
l’accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 156 del 4 
agosto 2011, per la costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Basilicata” adottato con determinazione n. 3 in data odierna, 
alla presenza del sottoscritto, Responsabile del procedimento, ovvero di altro Responsabile 
appositamente individuato, e di almeno due ulteriori dipendenti delle Camere di commercio 
di Potenza e/o di Matera tra i seguenti: 
 Dr.ssa Caterina Famularo; 
 Dr.ssa Patrizia Anzano; 
 Dr. Vincenzo D’Elicio; 
 Dr. Gianluigi Fortuna; 
 Dr.ssa Lucia Santorsola; 
 Dr.ssa Maria Teresa Di Lena 
 

2) di abilitare i dipendenti della Camera di commercio di Potenza Sigg.ri Gaetano Lapenna, 
Caterina Pace e Lucia Peluso alle operazioni di protocollazione in entrata e in uscita dei 
documenti inerenti la procedura; 

3) di trasmettere il presente provvedimento alle Camere di commercio di Potenza e di Matera; 
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4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Camera di 
commercio di Potenza (www.pz.camcom.it) nell’apposita sezione “Costituzione del 
Consiglio della Camera di commercio della Basilicata” e sul sito internet istituzionale della 
Camera di commercio di Matera (www.mt.camcom.it)  mediante link alla predetta sezione.  
 
  

 
       IL COMMISSARIO AD ACTA 

                           Avv. Patrick Suglia 
      Documento informatico sottoscritto digitalmente     
          ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 
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