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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

n. 86  del 4 agosto 2021 

 

 

OGGETTO:  RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 84 DEL 22 LUGLIO 2021.  

 

IL DIRIGENTE 

IN QUALITA’ DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE 

 

RICHIAMATI: 

• la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

• l’art. 4 del D.Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione 

degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di 

commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del 

personale”, che 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;  

• lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata approvato dal Consiglio 

n.8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere consiliari n. 

16 del 15 ottobre 2020 e n. 22 del 21 dicembre 2020; 

• il “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione della Giunta n. 13 dell’11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo 

III recante la disciplina dell’organizzazione interna della Camera di commercio 

della Basilicata; 
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VERIFICATO CHE l’argomento in oggetto rientra nell’ambito della competenza del 

Dirigente, in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese; 

RICHIAMATO l'art.2490 cc, ultimo comma, in base al quale la società è cancellata dal 

registro delle imprese qualora non depositi per oltre tre anni consecutivi i bilanci in fase 

di liquidazione; 

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell’Area 2 n. 84 del 22 luglio 2021 

con la quale è stata disposta l’iscrizione d’ufficio della cancellazione dal registro delle 

imprese di n.38 società, ai sensi del sopra richiamato art.2490 cc 

RILEVATO CHE la società ARS-GRAFICA S.R.L., inserita al n.28 dell’elenco 

riportato nella determinazione n.84/2021, risulta avere il num. REA PZ-59679, invece 

di MT-59679, e il codice fiscale 00549450765, invece di 00531160760 come 

erroneamente indicato nella determina di cui prima; 

VERIFICATO CHE la società A.P.F. CONSULTING GROUP S.R.L., inserita al n.33 

dell’elenco riportato nella determinazione n.84/2021 ha provveduto nel mese di luglio a 

depositare i bilanci di esercizio relativi alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; 

RITENUTA non più applicabile l’ipotesi di cancellazione dal Registro Imprese prevista 

dall’art.2490 cc per la società A.P.F. Consulting Group S.R.L., iscritta al REA con il 

numero MT-65459; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla rettifica dell’elenco riportato nella 

determinazione n.84/2021, per indicare correttamente il numero REA e il codice fiscale 

della società “ARS-GRAFICA S.R.L.”, posta al n.28 del suddetto elenco, e 

l’eliminazione del nominativo della società “A.P.F. CONSULTING GROUP S.R.L.”, 

posta al n. 33 dello stesso elenco;  

DETERMINA 

1. di disporre l’archiviazione del procedimento di cancellazione della società  “A.P.F. 

Consulting Group Srl”, avente numero REA MT-65459, in considerazione 

dell’avvenuto deposito dei bilanci relativi alle ultime cinque annualità;  

 

2. di rettificare l’elenco riportato nella determinazione n.84 del 22 luglio 2021, che 

risulta composto da n.37 società invece delle n.38 ivi indicate; 
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3. di rettificare il numero REA e il codice fiscale della società “ARS-GRAFICA s.r.l.”,  

specificando che trattasi di PZ-59679 e non MT-59679 e 00549450765 e non 

00531160760; 

 

4. di comunicare agli interessati, ai sensi del comma 6 art.40 d.l. 16 luglio 2020 n.76, 

convertito nella legge n.120/2020, entro 8 giorni dalla sua adozione, il presente 

provvedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE 

 (dott. Vincenzo D’Elicio) 

 

 

                IL DIRIGENTE AREA 2   

                    (AVV. CATERINA FAMULARO) 

 

 

 

 

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto 

Codice, lo stesso riproduce in copia l’originale informatico sottoscritto con firma 

digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.  

L’indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il 

documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 

3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993. 

 

Referto di pubblicazione 

Esposto all’Albo camerale on line dal 04/8/2021 al 11/08/2021 
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