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Determinazione dirigenziale n.  125 del  22/09/2021 
Oggetto : Rinnovo autorizzazione centro tecnico ex art. 7 D.M. 11 marzo 2005 – Officine 
Mastrostefano srl, con sede ad Agnone – Codice identificativo I3 094 1481 – Anno 2021 
         
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 
- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento Presidenziale n. 
5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica competenze delle Aree 
dirigenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 
dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione microstruttura 
organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e istituzione delle aree di posizione 
organizzativa"; 
- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, comma 20, 
del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 219 del 25/11/2016, 
che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del 
D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 
-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio RUSSO è 
stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 
decorrere dal 31 luglio 2019; 
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al dott. 
Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI DIGITALI, 
SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E 
TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le “Linee di 
mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 30 ottobre 2020 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica Anno 2021”; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 30 del 18 dicembre 2020 con cui è stato approvato il 
“Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2021”; 
- VISTA la deliberazione n. 102 del 18 dicembre 2020, con cui la Giunta Camerale ha approvato il “Budget 
Direzionale per l’anno 2021”; 
- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 29 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano 
della performance 2021-2023, redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2021 e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse 
Aree organizzative; 
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- VISTA la Deliberazione n. 9 del 27 luglio 2021 con la quale il Consiglio ha approvato senza modifiche la 
proposta formulata con determinazione presidenziale n. 8 del 12 luglio 2021, di aggiornamento del 
preventivo economico e budget economico 2021 nonché della Relazione previsionale e programmatica 
2021, dando atto dell'aggiornamento conseguente di tutti gli ulteriori documenti agli stessi correlati, 
budget direzionale 2021 e Piano della performance 2021/2023; 
- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, comma 20, 
del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010  e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs  n. 219 del 25/11/2016, 
che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del 
D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; VISTO  il Decreto del  Ministero dello  Sviluppo  Economico 10 agosto 2007 
recante  modalità  e condizioni  per il  rilascio  delle autorizzazioni ai Centri Tecnici, ai sensi dell’art. 3, 
comma 7, del  Decreto Ministeriale 31 ottobre 2003, n° 361;VISTO  in particolare  l’art. 7,  comma 4,  del 
suddetto Decreto 10 agosto 2007  che disciplina il rinnovo annuale delle autorizzazioni ai Centri Tecnici; 
- ATTESO che  la  ditta Officine Mastrostefano srl  – Zona Artigianale Giovanni Paolo II – Agnone (IS) è  
stata autorizzata  quale  Centro  Tecnico,  codice  identificativo: I3 094 1481,  dal Ministero  dello Sviluppo  
Economico  –  Direzione generale per  la  vigilanza  e la   normativa  tecnica - con provvedimento di cui al 
protocollo n° 162550 del 14 settembre 2015; 
- VISTA la determinazione n° 91 del 20/09/2020, con cui il Dirigente dell’Area Regolazione del    Mercato di 
questo Ente ha rinnovato alla Ditta sopra richiamata la suddetta autorizzazione ministeriale; 
- VISTA l’istanza di variazione della ragione sociale presentata dalla ditta Officine Mastrostefano srl, prot. n. 
0011215/e del 28/06/2021; 
- VISTO il provvedimento n. 325 del 06/009/2021, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Div. 
VIII autorizza la ditta Officine Mastrostefano srl ad utilizzare il codice identificativo n. I3 094 1481; 
- VISTA la domanda di rinnovo annuale della autorizzazione del Centro Tecnico di che trattasi, di cui al 
protocollo di entrata di questo Ente n°0014819/E del 07/09/2021; 
- VISTA la comunicazione prefettizia antimafia n. PR_ISUTG_Ingresso_0021360_20210707 del 07/07/2021, 
rilasciata ai sensi dell'art. 84, c. 2, del D.L.gs. n. 159/2011, da cui non risultano sussistere cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico della ditta suindicata 
Officine Mastrostefano srl e dei relativi soggetti, così come previsto dalla lettera circolare del Ministero 
dello Sviluppo Economico prot. n. 0031981 del 9 marzo 2015;  
- VISTI i certificati del casellario giudiziario nn. 4345/2021/R, 4346/2021/R, 4347/2021/R, 4248/2021/R del 
08/07/2021, a nome di Mastrostefano Christian, Sammartino Angelo, Primizio Rosanna e Mastrostefano 
Franco, da cui non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, secondo quanto 
prevede la lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0031981 del 9 marzo 2015;  
- TENUTO CONTO che i Centri Tecnici, secondo quanto previsto dall’art 6, comma 4, del citato D.M. 10 
agosto 2007, per essere autorizzati a svolgere gli interventi tecnici, devono disporre di un sistema di 
gestione per la qualità (ISO 9000), rilasciato da organismi di certificazione accreditati, i quali eseguono a 
loro volta le verifiche ispettive necessarie per la concessione, la sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni. 
- PRESO ATTO che la suddetta Ditta ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 7 del D.M.  10 
agosto 2007, la copia del Certificato di  Conformità alle norme di sistema  di gestione UNI EN ISO 
9001:2008,  l’elenco del personale che opera sui tachigrafi digitali, nonché la ricevuta del  versamento dei 
diritti dovuti; 
- ATTESO che, come risulta da visura del Registro delle Imprese di questa Camera di Commercio, la Ditta di 
che trattasi non ha avviato, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10/08/2007, attività incompatibili con 
l’autorizzazione concessa; 
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- VISTI gli esiti della verifica effettuata presso il suddetto Centro Tecnico in data 17 settembre 2021 quali 
riportati nel rapporto n° 2, in pari data, del Responsabile della verifica di questo Ente; 
 

 
d e t e r m i n a 

 
 

    
di rinnovare fino al 14 settembre 2022 l’autorizzazione n° 162550 del 14 settembre 2015  (n. 325 
del 06/09/2021, a seguito di variazione della ragione sociale),  rilasciata  dal  Ministero dello  
Sviluppo  Economico –  Direzione generale  per  la  vigilanza  e  la normativa tecnica  –  alla  Ditta  
Officine Mastrostefano Mastrostefano snc  – Zona Artigianale Giovanni Paolo II – Agnone (IS),  
codice identificativo:  I3 094 1481 per interventi tecnici di cui all’art. 2, lettera i), del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 10 agosto 2007. 
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