
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA  N. 17 DEL 01.02.2021 

 
OGGETTO: BORSA MERCI PRODOTTI CEREALICOLI. PROVVEDIMENTI PER OPERATIVITÀ DELLA BORSA          
MERCI DI FOGGIA. 
Sono presenti: 

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

 
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. E’, altresì, presenti la dott.ssa Antonia Vassalli, responsabile dell’Ufficio Ciclo di gestione della              
Performance, pianificazione strategica e innovazione organizzativa. 
 

***** 

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; 

Con deliberazione di Giunta n. 109 del 22/12/2020 ratificata con deliberazione del Consiglio n. 27 del                
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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 

8 ROTICE Giovanni Industria X  

Componenti presente assente 

Dott. Carmine CILLIS Presidente  X 

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente X  

Dott. Giovanni SAVINI Componente  X 
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29/12/2020 è stato approvato il Regolamento per l’accertamento dei prezzi dei prodotti rilevati dalla Borsa               
Merci di Foggia. 

Considerato che la rilevazione dei prezzi è una delle principali competenze del sistema camerale - che il                 
Decreto legislativo di riforma delle Camere di commercio n. 219 del 25 novembre 2016 ha ulteriormente                
riaffermato e valorizzato - si ritiene necessario porre in essere tutte le azioni per assicurare degli standard                 
qualitativi elevati all’operatività della Borsa Merci soprattutto in considerazione dell’importanza del settore            
dei prodotti cerealicoli per l’economia del territorio. 

A tal fine si ritiene opportuno che la Camera di commercio continui ad avvalersi dell’esperienza di Borsa                 
Merci Telematica Italiana, società in house del Sistema camerale che supporta le Camere di Commercio               
nelle attività operative connesse al funzionamento delle Borse Merci. 

BMTI S.c.p.A. infatti ha già supportato la Camera di commercio attraverso la realizzazione di azioni per                
consentire il funzionamento della Borsa merci tra le quali la predisposizione della bozza del Regolamento               
per l’accertamento dei prezzi dei prodotti rilevati dalla Borsa Merci di Foggia e pertanto potrà garantire                
adeguata attività a supporto del funzionamento della/e Commissione/i prezzi della Borsa Merci nella             
delicata fase di attuazione delle norme regolamentari nonché nella fase iniziale di piena operatività della               
Borsa merci. 

Sulla base di quanto su indicato, al fine di completare l’assetto organizzativo e di governance per                
assicurare l’operatività alla Borsa merci, ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento per la rilevazione dei                
prezzi della Borsa Merci, che qui di seguito si riporta, è necessario definire il numero e la composizione                  
delle Commissioni deputate a rilevare il prezzo dei prodotti in listino.  

Art. 4 - Le Commissioni prezzi 
Le Commissioni, riferite a una o più categorie di prodotti, sono presiedute da un Presidente, o in caso di sua                    
assenza da un Vicepresidente, entrambi facenti parte del Comitato di Vigilanza. 
La Giunta camerale fissa il numero e nomina i relativi componenti, ivi compreso il Presidente e il                 
Vicepresidente con cadenza biennale sentite le Associazioni di categoria. A fine mandato i componenti              
possono essere sostituiti oppure riconfermati. 

La Giunta camerale nomina fino ad un massimo di 20 componenti delle Commissioni, tra i quali un                 
Presidente e uno Vicepresidente. I componenti sono operatori economici e/o rappresentanti delle categorie             
economiche (agricoltura, cooperazione, commercio, industria/trasformazione), scelti tra i nominativi indicati          
dalle Associazioni di categoria, in modo che l’intera filiera dei prodotti oggetto di rilevazione sia               
adeguatamente rappresentata, assicurando e rafforzando così il principio del contraddittorio tra le parti. 
Nelle riunioni della Commissione possono partecipare anche esperti esterni con funzione consultiva,            
nominati dalla Giunta camerale sentito il Comitato di Vigilanza.  
Gli esperti esterni forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione,               
consegnando e sottoscrivendo una scheda di mercato. Sono designati come esperti esterni, previa verifica              
dei requisiti da parte della Camera di Commercio di Foggia, i soggetti o Associazioni appartenenti alle                
categorie degli agenti di affari e mediazione. 
 
Al fine di consentire alla Giunta ogni opportuna valutazione in merito alla composizione della/e              
Commissione/i si riporta anche un estratto dell’art. 5 del già citato Regolamento per la rilevazione dei                
prezzi: 
Art. 5 – Funzionamento delle Commissioni 
Le riunioni delle Commissioni prezzi sono tenute presso la sede della Borsa Merci di Foggia secondo il                 
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calendario stabilito dalla Camera di Commercio di Foggia approvato dal MiSE. Se necessario, le riunioni               
delle Commissioni possono essere tenute tramite videoconferenza o tramite audio conferenza. 
Le Commissioni sono validamente costituite con la partecipazione di almeno n.8 componenti, di cui almeno               
un componente rappresentante di ogni categoria economica (agricoltura, cooperazione, commercio,          
industria/trasformazione) e alla presenza del Presidente, o in caso di sua assenza del Vicepresidente. 
Le Commissioni deliberano con voto palese a maggioranza dei presenti.  
A parità di voti, prevale il voto del Presidente, o in caso di sua assenza del Vicepresidente. 
 
omissis... 
 
Al fine di assicurare il corretto funzionamento della Borsa Merci si ritiene opportuno, almeno in questa fase                 
iniziale, operare attraverso una sola Commissione Prezzi composta di 20 componenti per tutti i prodotti in                
listino integrando, l’attuale Comitato di Vigilanza, composto di nove membri, con i componenti aggiuntivi              
previsti dal Regolamento per la composizione della Commissione in quanto diversamente si svuoterebbe             
di contenuto e di funzioni il Comitato di Vigilanza. 
Successivamente si procederà ad individuare il Presidente e Vice Presidente di Commissione (vedi. art. 4               
regolamento rilevazione prezzi). 

Al fine di chiarire le regole da seguire si evidenzia  quanto segue: 

- ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Generale di Borsa, i componenti della Deputazione di Borsa non                
possono essere componenti del Comitato di Vigilanza e quindi delle Commissioni; 

- all fine di garantire la validità delle riunioni della Commissione prezzi è indispensabile la presenza di                
di almeno un componente rappresentante di ogni categoria economica (agricoltura, cooperazione,           
commercio, industria/trasformazione (art. 5 del regolamento rilevazione prezzi) 

 
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 successive                
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, con il quale si è ritenuta indispensabile la permanenza                  
in 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                 
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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; 
TENUTO CONTO della deliberazione di Giunta n. 123 del 02/12/2019, che ha accolto la proposta formulata                
della Deputazione di Borsa stabilendo in nove il numero dei componenti del Comitato di Vigilanza della                
Borsa Merci dei prodotti cerealicoli poi nominati con cadenza biennale come da delibera di Giunta n. 18 del                  
20.02.2020;  
VISTO il testo del Regolamento per l’accertamento dei prezzi dei prodotti rilevati dalla Borsa Merci di Foggia                 
approvato con deliberazione di Giunta n. 109 del 22/12/2020 ratificata con deliberazione del Consiglio n. 27                
del 29/12/2020; 
VISTI gli atti di programmazione dell’Ente camerale che prevedono l’avvio delle attività della Borsa Merci; 
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi delle azioni di supporto di Borsa Merci Telematica Italiana, società in              
house del Sistema camerale che supporta le Camere di Commercio, nelle attività operative connesse al               
funzionamento delle Borse Merci; 
CONDIVISE le proposte del Presidente in merito al numero di Commissioni da istituire ed alle modalità da                 
seguire per la composizione della  stessa;  
DATO ATTO dell’istruttoria effettuata dal dott. Giuseppe Paolicelli, Responsabile del servizio Regolazione            
del mercato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento 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 
1. di stabilire che il numero delle Commissioni da istituire è pari a 1 composta da n. 20 componenti di                   

compresi i 9 componenti del Comitato di Vigilanza; 
2. di dare mandato agli uffici di richiedere alle Associazioni di categoria interessate di far pervenire               

proposte di nominativi con relativi c.v.; 
3. di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere le azioni necessarie per assicurare la                

piena operatività della Borsa Merci dei prodotti cerealicoli di Foggia avvalendosi anche del supporto              
della società BMTI S.c.p.a., società in house del Sistema camerale; 

4. di destinare a tale intervento le risorse disponibili al conto 330001 - Iniziative di promozione e                
informazione economica; 

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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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 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile Servizio Bilancio, Contabilità e Finanza 

(Luigi Di Pietro) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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