REGIONE PUGLIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N.

1()3 del Registro

OGGElTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI FOGGIA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi "Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura", in particolare l'art. 12, comma 5, che assegna al Presidente
della Giunta regionale la competenza alla nomina del Consiglio delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
Visto, altresl, li decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156
"Regolamento relativo al/a designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei
membri della giunta delle camere di commercio In attuazione dell'articolo 12 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"~
Richiamato il proprio precedente decreto n. 631 del 24 ottobre 2018 con il quale, ai fini del rinnovo
del Consiglio della C.C.I.A.A. di Foggia e in adempimento di quanto disposto dall'articolo 9 del D.M.
156/2011, si è proweduto alla rllevazione del grado di rappresentatlvità di ciascuna organizzazione
imprenditoriale e alla individuazfone delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei
consumatori cui spetta designare i componenti ln seno al Consiglio della Camera di commercio di
Foggia, rinviando a successivo prowedlmento la determinazione dell'organizzazione sindacale cui
spetta la designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori;
Dato atto che, al sensi dell'art. 9, comma 1, lettere d) del decreto 156/2011, il citato DPGR è stato
notificato, con nota n. AOO_160/26/10/2018 /4464, a tutte le organizzazioni imprenditoriali e alle
associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto
stesso;
Vista la nota AOO_160/4465 del 26.1Q.2018 indirizzata al Presidente della Camera di commercio
per la designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio camerale;
Dato atto altresl che entro il termine stabilito sono pervenute le designazioni da parte delle
organizzazioni e associazioni individuate nel decreto su detto nonché quella del rappresentante
del liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini Professionale della provincia di Foggia
riuniti presso la Camera di Commercio In data 8 novembre '18;
Accertato che l'Ufficio competente ha verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13, commi 1 e
2, della legge n. 580/93 e all'art. lO del D.M. 156/2011;
Verificata, altresl, la conformità delle designazioni pervenute al criterio delle pari opportunità tra
uomo e donna, al sensi dell'articolo lO, comma 6, del D.M. 156/2011;
Dato atto che al sensi dell'art. lO, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4
agosto 2011, n. 156, la nomina dei componenti del consiglio è da effettuarsi "con apposito decreto
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da notificare nel successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e
sindacali e alle associazioni che hanno partecipato 01 procedimento, alla camera di commercio e al
Ministero dello Sviluppo Economico";
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente prowedimento da parte dei responsabili in
materia' che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di rinviare a successivo prowedlmento le determinazioni relative al seggio spettante alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori;
di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 156/2011, componenti del Consiglio della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Foggia, in rappresentanza dei settori previsti dallo
statuto camerale, j signori:
AGRICOLTURA (cinque seggi)

apparentamento CIAI CONFAGRICOLTURA
ROBERTO Sllvana
nato a Foggia 1'01/04/1964
PETRILLI Raffaele
nato a Foggia Il 25/12/1963
SCHIAVONE Filippo
nato a Foggia Il 24/05/1983

esperta del settore
titolare d'impresa
esperto del settore

COLDIREITI
DE FILIPPO Giuseppe
nato a San Giovanni Rotondo (FG) 1'11/06/1971
PILATI Marino
nato a Umbertide (PG) 11 20/09/1982

titolare d'impresa
esperto del settore

ARTIGIANATO (due seggI)

apparentamento CONFCOMMERClO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE
OPERE, FEDERAZiONE PROVINCIALE ARTIGIANATO C.A.S.A., C.N.A. FOGGIA
PUPILLO Michele Antonio
nato a Vico del Gargano (FG) il 01/03/1964
titolare d'impresa
DI FRANZA Alessia
nata a Foggia il 04/07/1979

esperta del settore
INDUSTRIA (tre seggi)

apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE
OPERE
ANGELlLLlS Luigi
nato a Torremaggiore (FG)i1 20/06/1960 esperto del settore

Associazione INDUSTRIALI DI CAPITANATA - CONFINDUSTRIA FOGGIA
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ROTICE Giovanni

Nato a Manfredonia (FG) il 29/03/1967

titolare d'impresa

BISCOTII Nicola

nato a Apricena (FG) il 31/03/1958

titolare d'Impresa

COMMERCIO (cinque seggI)

apparentamento all'apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE
COMPAGNIA DELLE OPERE, FEDERAZIONE PROVINCIALE ARnGIANA TO C.A.S.A., C.N.A. FOGGIA
MAZZEO Raffaele

nato a San Severo

n01/08/1954

titolare d'impresa

LA TORRE lucla Rosa

nata a Biccari il 30/08/1955

titolare d'Impresa

BOlliNI Maria Stefania

nata a FoggIa il 13/11/1966

esperta del settore

GELSOMINO Cosimo Damiano

nato a Manfredonia (FG) il 08/07/1959

titolare d'Impresa

CONFESERCENTI PMI FOGGIA
GIANNATEMPO Luigi

nato a Cerignola (FG) il 03/01/1968

amm. Unlco Soc. la Prima srl

COOPERAZIONE (un seggio)

CONFCOOPERATIVE Foggia
DE ANGELIS Mario

nato a Orsara di Puglia (FG) il 06/04/1961
TURISMO (un seggio)

all'apparentamento CONFCOMMERClO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE
OPERE
NOTARANGELO Girolamo

nato a San Giovanni Rotondo (FG) Il 02/11/1975
TRASPORTI E SPEDIZIONI (un seggio)

all'apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE
OPERE
SIMEONE Vincenzo

nato a Poggio Imperiale (FG) il 21/04/1958
CREDITO E ASSICURAZIONI (un seggio)

apparentamento A.B.I. / A.N.I.A.
STElLACCI Pasquale

nato a Bitonto (BA) il 20/12/1960
SERVIZI ALLE IMPRESE (due seggll
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apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE
OPERE
PORRECA Fabio

nato a Fabriano (AN) il 25/12/1969
CONFfSERCfNTI PMI FOGGIA
FERRARA Alfonso

nato a Foggia fl18/09/1964
ALTRI SETTORI (un seggio)

apparentamento CONFCOMMERClO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE
OPERE
de Nlttis Raffaele Pio

nato a San Giovanni Rotondo fI 06/04/1989
Associazioni CONSUMATORI E UTENTI (un seggio)

ADICONSUM FOGGIA
d'Ella Giovanni

nato a Foggia il 07/02/1955
LIBERI PROFESSIONISTI
BENINCASO Amelia Anna

Nata a Lucera (FG) il 25/11/1979

Il competente Ufficio della Sezione Attività Economiche Consumatori, ai sensi dell'art. lO, comma 2
del D.M. n. 156/2011, prowederà alla notifica del presente atto ai nominati, alla Camera di
Commercio di Bari e al Ministero dello Sviluppo Economico, prowedendo contestualmente alla
convocazione della prima seduta del Consiglio Camerale.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale del decreti del Presidente della Regione
Puglia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Data a Bari, addl

03 DlC. 2018
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