
 

DELIBERA DI GIUNTA 

N. 87 DEL 24.11.2016 

 

 

 

 ELEZIONE VICE PRESIDENTE 

 

 

 

Il Presidente ricorda che, a norma dell’art.14, comma 3, della legge 29.12.1993, n.580, 

nonché dell’art.26, comma 1, dello Statuto camerale, alla Giunta compete la nomina, tra i suoi 

componenti, del vice Presidente che in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assuma 

temporaneamente le funzioni vicarie. 

Il relatore propone per la citata carica il componente dr. Vincenzo Cesareo. 

Tale proposta si fonda, oltre che sulle indiscussa capacità del designato, anche sul fatto che 

tra pochi mesi l’Ente camerale sarà oggetto di accorpamento obbligatorio, verosimilmente ed 

auspicabilmente, con la Camera di commercio di Brindisi, atteso che non possiede il requisito 

numerico minimo delle 75.000 imprese iscritte.   

Al fine di potere quindi definire in maniera positiva per l’Ente camerale tale procedura, è 

necessario, strategicamente, che l’interlocuzione con gli organismi decisionali centrali, in 

particolare con il Ministero dello Sviluppo Economico, avvenga tra soggetti il più possibile affini 

in termini di provenienza, nel caso di specie associativa, in quanto l’attuale capo del dicastero in 

argomento ha assunto importanti incarichi in Confindustria ed il dr. Vincenzo Cesareo ne è 

l’attuale Presidente provinciale.  

In conclusione il Presidente Sportelli ricorda, inoltre, che si tratterà di un incarico a breve 

termine, dato l’approssimarsi dell’accorpamento e, peraltro, a titolo gratuito, atteso che il decreto 

legislativo di riforma delle Camere di commercio ha reso gratuiti tutti gli incarichi di natura 

politica. 

Intervengono i componenti D’Amico, Lazzaro e Lobasso i quali, in sintesi, esprimono il 

loro plauso per la proposta del Presidente Sportelli ricadente sul componente Cesareo, 

condividendone integralmente le ragioni. 

La Giunta camerale, 

 udita la relazione del Presidente ed i successivi interventi; 

 ritenuto di nominare alla carica di vice Presidente dell’Ente il componente di Giunta dr. 

Vincenzo Cesareo; 

 vista la legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni; 

– visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni; 

– visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, 

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.21 del 30.07.1998 e successive 

modifiche e integrazioni; 
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– considerato in particolare il combinato disposto dell’art.1, commi 2 e 3, dell’art.4 del 

richiamato D.Lgs. n.165/2001 e degli artt.23 e 26 del citato Statuto camerale; 

– atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni 

attribuite alla Giunta camerale, cui compete pertanto l'adozione della presente deliberazione; 

 preso atto del parere favorevole espresso dall’avv. Pietro Mancarelli, responsabile del 

procedimento amministrativo, il quale - dopo aver riscontrato il concorso di tutti i presupposti 

di fatto e di diritto richiesti per l'adozione dell'atto – ha dichiarato che si può procedere alla 

formalizzazione delle decisioni consequenziali; 

 preso atto del visto apposto dal Segretario generale f.f. sulla proposta dell’atto; 

 dopo apposita discussione sull’argomento, ritenuto di dover deliberare in proposito; 

 presenti e votanti n.6 componenti; 

 con l’astensione del dr. Vincenzo Cesareo, a voti unanimi palesemente espressi; 

DELIBERA 

 di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 

deliberazione; 

 di nominare vice Presidente vicario dell’Ente camerale il dr. Vincenzo Cesareo, consigliere e 

componente della Giunta in rappresentanza del settore industria. 

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
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