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DELIBERAZIONE  N.  112  :  SOSTITUZIONE  COMPONENTI  DELLE
COMMISSIONI CAMERALI PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI AGRICOLI ED
OLIVICOLI

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 64 del
27.5.2019  la  Giunta  Camerale  ha  istituito  le  Commissioni
prezzi, fra le quali  la Commissione prodotti agricoli e la
Commissione prodotti olivicoli.

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.

Il  Segretario  Generale  specifica  che,  con  propria
determinazione  n.  98/SG  del  7.10.2020,  è  stato  approvato
l'avviso pubblico per la presentazione di candidature per la
nomina a componente delle Commissioni prezzi camerali. Tale
avviso  è  stato  diffuso  a  tutte  le  Associazioni,  Enti  ed
Istituzioni  rappresentati nel Consiglio Camerale.

Sottolinea  che  nel  periodo  di  validità  dell'avviso,
intercorrente dal 9 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020, sono
state presentate n. 2 candidature per la nomina a componente
della  Commissione  prodotti  agricoli  e  della  Commissione
prodotti olivicoli.

Specifica che si rende, pertanto, necessario operare la
scelta del componente fra le varie candidature, ai fini della
integrazione delle Commissioni in argomento.

Il Segretario Generale richiama l'art. 6, comma 1, del
Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso della
Camera  di  Commercio  di  Brescia  approvato  dal  Consiglio
Camerale nella seduta del 13 maggio 2019 con deliberazione n.
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12, là dove si prevede che le Commissioni Prezzi sono nominate
dalla Giunta della Camera di Commercio che – su proposta del
Segretario Generale – stabilisce e predetermina, per ciascuna
di esse, le categorie economiche ed il numero di componenti
ottimali, a garanzia del più efficace contraddittorio fra gli
operatori rappresentanti delle diverse fasi di scambio della
filiera riferibile al prodotto oggetto di rilevazione.

Il  Presidente  comunica  che  al  23  ottobre  2020  sono
pervenute le seguenti candidature:

1. Paolo Venturini in rappresentanza della filiera prodotti
olivicoli - produttore

2. Ermes Chiarolini in rappresentanza della filiera prodotti
agricoli - produttore

Propone, quindi, tenuto conto delle specifiche competenze
richieste  dall'incarico  in  oggetto  e  valutati  i  curricula
vitae presentati, di nominare il sig. Ermes Chiarolini quale
componente  della  Commissione  prodotti  agricoli  ed  il  sig.
Paolo Venturini quale componente della Commissione prodotti
olivicoli.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto di condividere la proposta del Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  nominare  il sig. Ermes Chiarolini quale componente
della  Commissione  prodotti  agricoli  ed  il  sig.  Paolo
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Venturini  quale  componente  della  Commissione  prodotti
olivicoli.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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