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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.99 DEL 22.12.2021

OGGETTO: BORSA MERCI DEI PRODOTTI CEREALICOLI – DESIGNAZIONE MEMBRI DEPUTAZIONE DI BORSA 
ANNO 2022  E DESIGNAZIONE COMPONENTI  COMITATO DI VIGILANZA ANNO 2022-2023.
Sono presenti:

num
Componente

settori e ambiti di 
rappresentanza

presente assente

1
GELSOMINO Cosimo Damiano –
Presidente

Commercio X

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X

3 ANGELILLIS Luigi Industria X

4 DI FRANZA Alessia Artigianato X

5 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X

6 MAZZEO Raffaele Commercio X

7 PILATI Marino Agricoltura X

E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti presente assente

Dott. Carmine CILLIS Presidente X

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente X

Dott. Giovanni Savini Componente  X

Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la verbalizzazione 

dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 10/04/2018.

*****

Riferisce il Presidente.

Con nota PEC prot. n. 32661 del 31/1/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso copia del 
decreto ministeriale 27/1/2017 con il quale è stata approvata l'istituzione presso la Camera di commercio di 
Foggia della Borsa merci per i prodotti cerealicoli.

Successivamente è stato adottato, con delibera di Giunta n. 49 del 04/06/2018, il “ Regolamento Generale 
della Borsa Merci dei Prodotti Cerealicoli di Foggia ” ratificato dal Consiglio camerale con Deliberazione n. 13 
del 30.07.2018 e in seguito modificato con delibera di Consiglio n.12 del 11/02/2019.
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Con la Deliberazione di Giunta n. 123 del 02/12/2019 si è deciso di:

accogliere la proposta della Deputazione di Borsa stabilendo in nove il numero dei componenti del Comitato 
di Vigilanza della Borsa Merci dei prodotti cerealicoli precisando che, dei nove componenti che la Giunta 
Camerale dovrà nominare, otto saranno individuati su segnalazione delle componenti associative interessate 
ed uno sarà individuato tra gli esperti del settore cerealicolo.

A seguire, con la Delibera di Giunta n. 18 del 20.02.2020 sono stati designati i componenti della Deputazione 
di Borsa e nominati i Componenti del Comitato di Vigilanza per il 2020-2021.

Con Deliberazione di Giunta n. 109 del 22/12/2020, ratificata con deliberazione del Consiglio n. 27 del 
29/12/2020, è stato approvato il Regolamento per l’accertamento dei prezzi dei prodotti rilevati dalla Borsa 
Merci di Foggia.

In data 01/02/2021, con Deliberazione di Giunta n. 17 è stato deciso di operare attraverso una sola 
Commissione Prezzi composta di 20 componenti, 9 dei quali individuati di diritto nei componenti del Comitato 
di Vigilanza ed i restanti 11 nominati con la Deliberazione di Giunta n. 36 del 14/04/2021 i per il biennio 2021-
2022 tra i nominativi segnalati dalle Associazioni di Categoria.

Premesso quanto sopra risulta necessario provvedere al parziale rinnovo degli organi di Borsa e pertanto, con 
nota Pec del 23/11/2021, è stata inviata alle Associazioni di Categoria interessate una nota nella quale è stato 
chiesto di far  pervenire opportune segnalazioni, corredate da curriculum degli interessati, relativamente alle 
nomine da effettuare in seno alla Deputazione di Borsa ( 5 membri effettivi e 3 supplenti) ed al Comitato di 
Vigilanza (9 componenti di cui uno uno sarà individuato dall’Ente tra gli esperti del settore cerealicolo), 
chiarendo che a termine di Regolamento Generale di Borsa, nessun membro della Deputazione e del Comitato 
di Vigilanza può appartenere contemporaneamente ai due organi.

Tanto premesso, 

L A   G I U N T A

UDITO il riferimento del Presidente;

VISTA la legge 20/3/1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo 
regolamento approvato con R.D. 4/8/1913, n. 1068;

VISTA la legge 30/5/1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

VISTA la circolare n. 673/C del 16/1/1954 del Ministero dell'Industria, contenente lo schema tipo di 
regolamento per le borse merci;

VISTA la legge 26/9/1966, n. 792, recante mutamento della denominazione del Ministero dell'Industria e del 
Commercio e la legge 12/1/1991, n.13 sulla determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma 
del decreto del Presidente della Repubblica;

VISTA la legge 29/12/1980, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di Commercio e le s.m.i.

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, con il quale si è ritenuta indispensabile la permanenza in 
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vigore della citata legge 26/9/1966, n. 792;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui all'art. 10 della 
legge 7/8/2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 77 del 10/10/2016, con la quale è stata proposta l'istituzione di una 
Borsa Merci per i prodotti cerealicoli presso questa Camera;

VISTO il decreto del 27/1/2017 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in accoglimento della 
proposta di cui sopra, ha approvato l'istituzione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Foggia di una Borsa Merci per i prodotti cerealicoli;

VISTO il testo del Regolamento generale della Borsa Merci dei prodotti cerealicoli di Foggia, predisposto dagli 
uffici camerali sulla base del regolamento-tipo di cui alla circolare n. 673/C del 16/1/1954 del Ministero 
dell'Industria, come approvato dagli organi camerali;

PRESO ATTO che le nomine a componenti della Deputazione di Borsa hanno scadenza annuale e che occorre 
far pervenire al Ministero competente le designazioni per l’anno 2022 onde consentire l’emanazione del 
previsto Decreto Ministeriale di nomina;

ATTESO che la deputazione è composta da sette membri effettivi e tre supplenti in carica per 1 anno e che i 
componenti sono nominati dal Ministero dello Sviluppo economico.

CONSIDERATO che, a norma di regolamento, la nomina di cinque dei sette membri effettivi e dei tre membri 
supplenti è fatta su designazione della Giunta della Camera di Commercio, che presceglie le persone da 
designare fra gli appartenenti ai settori interessati all’attività di Borsa;

CONSIDERATO che l’Ente deve individuare nella Deputazione di Borsa altri due membri effettivi di designazione 
ministeriale;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal MISE, con nota n. 9287 del 30/01/2009, a riguardo 
dell’individuazione dei sopra citati membri (interni) di designazione ministeriale quali componenti della 
Deputazione di Borsa;

RITENUTO, inoltre, provvedere alla nomina, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento generale di Borsa, per 
anni 2, dei 9 componenti del Comitato di Vigilanza della Borsa Merci, di cui otto da individuare su segnalazione 
delle componenti associative interessate ed uno da individuare tra gli esperti del settore cerealicolo;

VISTA la nota Pec del 23/11/2021 inviata alle Associazioni di Categoria interessate chiedendo di far pervenire 
opportune segnalazioni, corredate da curriculum degli interessati, relativamente alle nomine da effettuare in 
seno alla Deputazione di Borsa ( 5 membri effettivi e 3 supplenti) ed al Comitato di Vigilanza (8 componenti), 
chiarendo che a termine di Regolamento Generale di Borsa, nessun membro della Deputazione e del Comitato 
di Vigilanza può appartenere contemporaneamente ai due organi;

VISTE le segnalazioni fatte pervenire dalle  Associazioni di categoria interessate;



Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY

RITENUTO opportuno garantire la presenza di componenti altamente qualificati in materia;

DATO ATTO dell’istruttoria effettuata dal dott. Giuseppe Paolicelli, Responsabile del servizio Regolazione del 
mercato e tutela del Consumatore;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

DATO ATTO che al momento della votazione risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica;

a voti unanimi 

D E L I B E R A

A. di designare i 5 componenti effettivi e 3 supplenti della Deputazione di competenza della Giunta Camerale 
come segue:

COMPONENTI EFFETTIVI:

1. Caione Giannicola

2. Celentano Giuseppe Rosario

3. De Sortis Cosimo

4. Pilati Marino

5. Santacroce Giovanni

COMPONENTI SUPPLENTI:

1. Gramazio Antonio

2. Iamele Luigi

3. Letizia Michele

B. di segnalare, al Ministero dello Sviluppo Economico, il Segretario  Generale dell’Ente, dott.ssa Lorella 
Palladino, e il dott. Giuseppe Paolicelli, in qualità di responsabile dell’Ufficio preposto alla Regolazione del 
Mercato, quali possibili componenti effettivi della deputazione di Borsa;

C. di trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico la presente deliberazione, unitamente ai curriculum 
professionali dei soggetti designati nella Deputazione di Borsa, al fine di consentirne la nomina di 
competenza;

D. di nominare quali componenti, per anni 2, del Comitato di vigilanza i signori:

1. Del Mastro Donato
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2. Di Mola F.Saverio

3. La Cava Paolo

4. Cianfano Vito

5. Roberto Silvana

6. Sacco Umberto

7. Suriano Andrea

8. Vocale Emanuele

E. di  confermare, quale nono componente del Comitato di Vigilanza, in qualità di esperto il Sig. Cirulli 
Vincenzo (1977);

F. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
(Lorella Palladino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
(Cosimo Damiano Gelsomino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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