Determinazione n. 14 del 22 febbraio 2021
Oggetto: Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione dei Metalli
Preziosi. Iscrizione dell'impresa “Orfevre di Maria Conte"
Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,
Promozione Economica e Regolazione del Mercato
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, avente ad oggetto “Registro
degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione dei Metalli Preziosi. Iscrizione
dell'impresa “Orfevre di Maria Conte”;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, concernente il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali e, in particolare,
gli artt. 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli Uffici Metrici Provinciali
alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
Visto il D.Lgs. 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di attuazione dello
Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna per il trasferimento alle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, delle funzioni e dei
compiti degli Uffici Provinciali Metrici;
Vista la domanda presentata il 16 dicembre 2020, prot. n. 0001327, dall'impresa
“Orfevre di Maria Conte”, con sede legale in via Isola Tavolara n. 1 a Cagliari
(numero R.E.A. 350062 e n. 89682 dell’albo artigiani), per l'iscrizione al Registro
degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione dei Metalli Preziosi;
Atteso che l'ufficio metrico della Camera ha effettuato, in data 23 dicembre 2020 con
esito positivo, apposito sopralluogo per la verifica della presenza del laboratorio in
possesso dell'impresa richiedente ai fini della concessione del marchio di
identificazione, come previsto dall'art. 26 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002
n.150, il quale recita: “Ai sensi del comma 1, lettera b), il marchio di identificazione
è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando
come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano
dotate di un proprio laboratorio idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli
preziosi. La concessione è subordinata all'accertamento di tale requisito, da
effettuarsi a spese dell'azienda interessata, dalla camera di commercio competente
per territorio”;
Accertato il possesso dei requisiti morali e l'adempimento degli obblighi
amministrativi da parte del richiedente con corresponsione a favore della Camera di
Commercio di Cagliari dei previsti diritti del saggio e marchio e di segreteria, nonché
della tassa di concessione governativa a favore della Agenzia delle Entrate
competente;
Considerato che:

- in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale nominato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13
ottobre 2020 - si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo
Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;
- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;
- in applicazione dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1 dicembre 2020:
· la Camera di commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che
afferiscono alle preesistenti camere di commercio, a decorrere dal giorno
successivo alla costituzione del nuovo ente;
· il personale delle preesistenti Camere di commercio è trasferito alla Camera di
commercio di Cagliari-Oristano, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
· i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti
Camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando
non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di
commercio di Cagliari-Oristano;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”) così come modificata dal decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari, approvato con deliberazione
del consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, (“Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e successive modifiche
e integrazioni ed in particolare l’art. 4 comma 2, che attribuisce ai dirigenti
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa mediante poteri autonomi di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di
Cagliari-Oristano n. 1 del 16 dicembre 2020, ratificata con deliberazione della Giunta
Camerale n. 4 del 12 gennaio 2021, con la quale, facendo seguito alla presa d’atto da
parte del Consiglio Camerale nella seduta di insediamento, è stato confermato
l’incarico di Segretario Generale della nuova Camera al dr. Enrico Salvatore
Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono
necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree Organizzative
in cui è articolata la Struttura dell’Ente;

Determina
1. di autorizzare l'iscrizione dell'impresa “Orfevre di Maria Conte” C.F.
CNTMRA54A43D662G, avente sede legale in Cagliari, via Isola Tavolara n.
1, al Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione dei Metalli
Preziosi con il marchio di identificazione 283 CA.
La presente determinazione sarà pubblicata all'albo camerale informatico di questa
camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, della legge n. 69/2009
conformemente a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto Camerale.
Cagliari, 22 febbraio 2021
Il Dirigente ad Interim dell’Area
Anagrafe, Promozione Economica e
Regolazione del Mercato
Enrico Salvatore Massidda
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