
numero cognome e nome carica ricoperta

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante anno 

2013

cognome e nome / carica

trattamento 

economico 

complessivo 

spettante anno 

2013

2012 € 612,00

2011 € 1.854,00

www.asifoggia.it 2010 € 416,00

Cera Giovanni Consigliere CdA n.p. 2012 -€ 128.322,40

Simone Carlo € 210,00 2011 -€ 249.455,09

Cesareo Carmine n.p. 2010 -€ 44.821,88

2012 € 210.059,35

2011 € 1.467.614,07

www.unioncamere.gov.it 2010 € 798.784,63

n.p. = non pervenuto

Cannerozzi Fedele - 

Presidente

rappresentanti camerali

€ 11.560,00

b) Enti pubblici istituiti: la Camera di Commercio di Foggia non ha istituito Enti Pubblici

componente 

consiglio generale

n.p.

risultati di bilancio ultimi 

tre esercizi

incarichi di amministratore

= =

Ente autonomo Fiere di Foggia

Promozione del settore 

agricolo e di altri settori di 

preminente interesse 

economico della provincia 

attraverso lo svolgimento di 

manifestazioni di confronto, 

di scambio e di 

conoscenza.
www.fierafoggia.it

c) Enti pubblici finanziati: la Camera di Commercio di Foggia concorre al finanziamento dei seguenti Enti Pubblici

durata 

dell'impegno

onere 

complessivo 

gravante a 

qualsiasi titolo 

sul bilancio 

2013 della 

CCIAA

00134340710

indeterminata

denominazione / ragione sociale 

/ sito web

codice fiscale / 

partita IVA / n. 

REA

funzioni attribuite e 

attività svolte in favore 

della CCIAA

eventuale quota 

di partecipazione

€ 5.606,25

C.C.I.A.A. DI FOGGIA - Art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 -  dati 2013 - aggiornamento 22 gennaio 2015

00205740715

Ente Pubblico Economico 

per l'infrastrutturazione e la 

gestione di Aree produttive 

di particolare rilevanza 

regionale.

=

3socio fondatore

a) Enti pubblici vigilati: la Camera di Commercio di Foggia non esercita attività di vigilanza su altri Enti Pubblici

componente 

comitato esecutivo

0,00

2,89%

01484460587

Realizza e gestisce servizi 

e attività di interesse per 

Camere di commercio e 

categorie economiche, 

coordinando le iniziative 

del sistema camerale.

contributo 

assocativo annuo
indeterminata € 241.390,81

Unione italiana delle camere di 

commercio 

Mastroluca  Salvatore 

Francesco - Presidente
n.p.

compenso
Dardanello Ferruccio . 

Presidente

indeterminata

Consorzio per l'area di sviluppo 

industriale di Foggia

= Zanasi Eliseo A.

=

http://www.asifoggia.it/
http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.fierafoggia.it/
http://www.unioncamere.gov.it/download/2698.html

