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Brescia, 24 maggio 2018

DETERMINAZIONE  N.  9:  COMMISSIONE  CAMERALE  PREZZI  SUINI.
SOSPENSIONE RILEVAZIONI.

IL PRESIDENTE

premesso che con propria determinazione n. 3 del 28 gennaio
2016 sono stati nominati i componenti delle commissioni camerali
per  l'accertamento  dei  prezzi  all'ingrosso,  come  stabilito
dall'art. 5 del Regolamento delle Commissioni per l'accertamento
dei prezzi all'ingrosso, approvato con deliberazione della Giunta
camerale n. 156 del 19 ottobre 2009;

ricordato che con il provvedimento di cui sopra sono stati
nominati anche i componenti della commissione camerale prezzi dei
suini;

considerato che, in attuazione dell'art. 6 bis della legge n.
91/2015,  al  fine  di  garantire  la  trasparenza  nelle  relazioni
contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei
prezzi, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  ha  adottato  il  DM  31  marzo
2017, n. 72, che disciplina l'istituzione delle Commissioni Uniche
Nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del
sistema agricolo-alimentare;

preso atto che in data 19 aprile 2018 sono stati pubblicati
sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  i  decreti  direttoriali  adottati  in  applicazione  del
predetto DM 72/2017 i quali istituiscono, fra le altre, la CUN
“suini” e la CUN “suinetti”;

preso, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 7 dei decreti
istitutivi sopra indicati, le commissioni prezzi costituite presso
le  Camere  di  Commercio  sospendono  le  autonome  rilevazioni  dei
prezzi  per  le  categorie  merceologiche  oggetto  dell'attività  di
ciascuna  CUN  di  riferimento  a  partire  dalla  prima  riunione  di
insediamento della rispettiva CUN;

evidenziato  che  le  categorie  merceologiche  oggetto
dell'attività  delle  CUN  “suini”  e  “suinetti”  corrispondono  a
quelle rilevate dalla Commissione camerale suini;

vista la nota di Borsa Merci Telematica Italiana - BMTI in
data 14 maggio 2018 con la quale si comunica che la prima riunione
di  insediamento  delle  CUN  “suini”  e  “suinetti”  avrà  luogo  il

Pubblicazione all'Albo camerale
dal  29/5/2018 al 4/6/2018



giorno 31 maggio 2018;

dato  atto,  pertanto,  che  dal  prossimo  31  maggio  2018  le
autonome  rilevazioni  della  Commissione  camerale  suini  saranno
sospese,  in  applicazione  di  quanto  previsto  dall'art.  7  dei
decreti istitutivi delle CUN “suini” e ”suinetti” attuativi del DM
31 marzo 2017, n. 72

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali 2018, come disposta con determinazione del Segretario
Generale  n.  1/SG  del  02/01/2018  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

d e t e r m i n a

di sospendere a far data dal prossimo 31 maggio 2018, le autonome
rilevazioni della Commissione camerale suini, in applicazione di
quanto  previsto  dall'art.  7  dei  decreti  istitutivi  delle  CUN
“suini” e ”suinetti” attuativi del DM 31 marzo 2017, n. 72.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)
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