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DELIBERAZIONE N. 64  : RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO –
ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PREZZI

Il Presidente ricorda che  l’attività di rilevazione dei
prezzi  è  una  delle  storiche  funzioni  affidate  agli  enti
camerali, con riferimento alla legge istitutiva delle Borse
Merci del 1913, la cui gestione è stata attribuita alle Camere
nel 1934 e nuovamente disciplinata nel 1955. Attualmente la
rilevazione dei prezzi all'ingrosso è specificamente prevista
dalla L. n. 580/1993 quale competenza tipica delle Camere di
Commercio, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di
regolazione del mercato e rilevazione economico-statistica.

Ricorda,  altresì,  che  con  deliberazione  n.  110  del
26.11.2018 la Giunta Camerale ha prorogato la durata delle
attuali Commissioni prezzi, i cui componenti furono nominati
per il triennio 2016 – 2018 con  determinazione presidenziale
n.  3  del  28.1.2016,  fino  al  30  giugno  2019,  in  attesa
dell'adozione  del  nuovo  regolamento  per  la  rilevazione  dei
prezzi all'ingrosso.

Il  Segretario  Generale  specifica  che  il  Consiglio
Camerale, nella seduta del 13 maggio 2019, ha approvato il
Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso della
Camera  di  Commercio  di  Brescia,  stabilendone  l'entrata  in
vigore dal giorno 14 maggio 2019.

Sottolinea che si rende, pertanto, necessario, al fine di
rinnovare il procedimento di rilevazione dei prezzi, procedere
a quanto previsto dal nuovo regolamento.

Richiama, quindi, l'art. 3, comma 2, il quale stabilisce
che la Giunta Camerale sceglie le modalità di rilevazione dei
prezzi, che può avvenire mediante una o più commissioni ovvero
mediante rilevazione diretta.
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Specifica  che  storicamente  la  Camera  di  Commercio  di
Brescia si avvale per la rilevazione dei prezzi di apposite
commissioni e, sentito il parere dell'Ufficio Prezzi, propone
di  mantenere  tale  modalità  e  di  stabilire  in  n.  4  le
commissioni  di  rilevazione  dei  prezzi  con  competenza  sui
seguenti prodotti:

1. prodotti agricoli, con competenza alla rilevazione dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera cereali e farine
▪ filiera prodotti caseari
▪ filiera foraggi e bestiame

2. uve  Franciacorta  con  competenza  alla  rilevazione  dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera uve Franciacorta

3. vini ed altre uve della provincia con competenza alla
rilevazione  dei  prodotti  appartenenti  alle  seguenti
filiere:

▪ filiera vini
▪ filiera uve non Franciacorta

4. prodotti olivicoli, con competenza alla rilevazione dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera olive
▪ filiera olio di oliva

Ricorda che la scelta dei componenti avviene tra coloro
che  hanno  manifestato  la  propria  candidatura  a  seguito  di
avviso  pubblico  approvato  dal  Segretario  Generale,  secondo
quanto stabilito dall'art. 6 del nuovo regolamento, e che la
Giunta si riserverà di determinare il numero dei componenti di
ogni  singola  commissione,  compreso  il  Presidente,  in
rappresentanza  delle  diverse  fasi  di  scambio  della  filiera
riferibile  ai  prodotti  oggetto  della  rilevazione,  all'atto
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della nomina dei componenti, al termine della procedura di
selezione dei candidati.

Il  Presidente  propone,  pertanto,  di  condividere  le
indicazioni  del  Segretario  Generale  relativamente  alle
modalità di rilevazione dei prezzi ed alla composizione delle
relative commissioni.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto di condividere la proposta del Presidente;

visto  il  regolamento  per  la  rilevazione  dei  prezzi
all'ingrosso;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  istituire  le  seguenti  Commissioni  prezzi  la  cui
partecipazione è a titolo gratuito:

1. prodotti agricoli, con competenza alla rilevazione dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera cereali e farine
▪ filiera prodotti caseari
▪ filiera foraggi e bestiame

2. uve  Franciacorta  con  competenza  alla  rilevazione  dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

• filiera uve Franciacorta
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3. vini ed altre uve della provincia con competenza alla
rilevazione  dei  prodotti  appartenenti  alle  seguenti
filiere:

▪ filiera vini
▪ filiera uve non Franciacorta

4. prodotti olivicoli, con competenza alla rilevazione dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera olive
▪ filiera olio di oliva

b) di riservarsi di determinare il numero dei componenti di
ogni  singola  commissione,  compreso  il  Presidente,  in
rappresentanza  delle  diverse  fasi  di  scambio  della
filiera riferibile ai prodotti oggetto della rilevazione,
all'atto della nomina dei componenti, al termine della
procedura di selezione dei candidati;

c) di dare mandato al Segretario Generale per l'approvazione
di un avviso pubblico per la candidatura a componente
delle Commissioni prezzi.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

  Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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