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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 64  DEL 27.07.2022

OGGETTO: BORSA MERCI PRODOTTI CEREALICOLI – SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI.
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 BISCOTTI Nicola Industria X

5 DI FRANZA Alessia Artigianato X

6 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X

7 MAZZEO Raffaele Commercio X

8 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. Mario SABBATELLI 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 4/6/2018, 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 
29/12/2020 è stato approvato il “Regolamento per l’accertamento dei prezzi dei prodotti rilevati dalla 
Borsa Merci di Foggia”.
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Per assicurare l'operatività della Borsa merci e quindi definire la composizione e il funzionamento degli 
organi deputati a rilevare il prezzo dei prodotti in listino ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento la Giunta 
Camerale con deliberazione n.17 del 1/2/2021 ha stabilito che il numero delle Commissioni da istituire è 
pari a 1 (una) composta da n. 20 componenti compresi i 9 componenti del Comitato di Vigilanza e 
conseguentemente la Giunta, preso atto delle segnalazioni pervenute da parte delle Associazioni di 
categoria  ha provveduto, con la Deliberazione di Giunta n.36 del 15/04/2021 a nominare i componenti 
della Commissione Prezzi.
Ai sensi dell’articolo 5 (Funzionamento delle Commissioni) 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, risultano decaduti da componenti della Commissione in oggetto, essendo risultati assenti 
ingiustificati per tre sedute consecutive, i signori Amoruso Flavio (segnalato da Confindustria Foggia) e 
Campanella Gerardo (segnalato da Confcooperative Foggia).
Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'organo, risulta opportuno procedere alla loro 
sostituzione, sentite le Associazioni di categoria interessate.

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 legge 29/12/1980 n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di Commercio e le successive 
modificazioni ed integrazioni;
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;
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;
PRESO ATTO di quanto stabilito con deliberazione di Giunta n. 17 del 1/2/2021 relativamente alla 
composizione della Commissione Prezzi della Borsa Merci;
CONSIDERATA la decadenza, da componenti della Commissione Prezzi, dei sig.ri Amoruso Flavio e 
Campanella Gerardo;
VISTE le comunicazioni fatte pervenire a Confindustria Foggia con nota pec n. 13618 del 25/7/2022 e a 
Confcooperative Foggia con nota pec n. 13619  del  25/7/2022;
VISTA la nota del 26 luglio acquisita al protocollo con numero 13691 con cui Confindustria Foggia ha 
segnalato il nominativo del sig. Pece Giovanni;
VISTA la nota del 26 luglio acquisita al protocollo con numero 13692 con cui Confcooperative Foggia ha 
segnalato il nominativo del sig. Mercuri Pellegrino; 
DATO ATTO dell’istruttoria effettuata dal dott. Giuseppe Paolicelli, Responsabile del servizio Regolazione 
del mercato;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;
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DATO ATTO che al momento della votazione risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di designare quali componenti della Commissione Prezzi:
- Pece Giovanni in sostituzione di Amoruso Flavio ;
- Mercuri Pellegrino in sostituzione di Campanella Gerardo ;
2. di dare mandato al Segretario Generale per gli adempimenti conseguenti;

3. 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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