
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 7 ottobre 2020

DETERMINAZIONE N. 18 : SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
CAMERALE  PER  LA  RILEVAZIONE  DEI  PREZZI  DELLE UVE  FRANCIACORTA,
ALTRE UVE E VINI – INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI

IL PRESIDENTE

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 93 del
29.9.2020, con la quale è stato dato mandato al Presidente della
Camera di Commercio ad effettuare la scelta del nominativo tra le
candidature  pervenute  a componente  della  Commissione  Uve
Franciacorta, altre uve e vini, in rappresentanza della filiera
uve  Franciacorta  quale  produttore,  in  sostituzione  di  un
componente decaduto;

preso  atto  della  necessità  di  procedere  alla  nomina  del
componente  sostitutivo  in  vista  della  prossima  seduta  della
Commissione in argomento, convocata per il 27.10.2020;

ritenuto,  nel  contempo,  di  rideterminare  in  aumento  il
numero dei componenti della predetta Commissione, portandoli, dopo
aver integrato il nominativo decaduto, da 17 a 18, al fine di
garantire un'ulteriore e più ampia rappresentatività delle filiere
di scambio;

ritenuto  quindi,  tenuto  conto  delle  specifiche  competenze
richieste dall'incarico in oggetto e valutati i curricula vitae
presentati, di nominare il sig. Francesco Lamberti in sostituzione
del  componente  decaduto  ed  in  rappresentanza  della  filiera  uve
Franciacorta  produttori,  nell'ambito  della  delega  attribuita  al
Presidente con delibera n. 93 del 29.9.2020;

ritenuto  inoltre  opportuno,  tenuto  conto  delle  specifiche
competenze  richieste  dall'incarico  in  oggetto  e  valutati  i
curricula vitae presentati, di nominare il sig. Pierluigi Villa,
quale  componente  ulteriore  della  Commissione  in  argomento,  in
rappresentanza della filiera uve Franciacorta produttori;

visto l'art.16, comma 2, della L. 580/1993 e l'art. 17 c. 4
lett.  c)  dello  Statuto  camerale,  che  prevedono,  in  capo  al
Presidente,  la  possibilità  di  adottare,  in  caso  d'urgenza,
provvedimenti di competenza della Giunta camerale;

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
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conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2020, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 15/SG del 13.2.2020 e successive modifiche
ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) nell'esercizio della delega di cui alla delibera della Giunta
Camerale  n.  93  del  29.9.2020,  di  nominare  il  sig.  Francesco
Lamberti  in  sostituzione  del  componente  decaduto,  in
rappresentanza della filiera uve Franciacorta produttori;

b) con i poteri della Giunta camerale di cui all'art. 17, comma 4
lett.  c)  dello  Statuto  camerale  in  tema  di  adozione,  in  caso
d'urgenza, di provvedimenti di competenza della Giunta camerale,
salvo  ratifica,  di  nominare  il  sig.  Pierluigi  Villa,  quale
componente della Commissione in argomento, in rappresentanza della
filiera uve Franciacorta produttori;

c)  di  dare  atto  che,  qualora  fosse  necessario  procedere  alla
sostituzione  di  ulteriori  componenti  della  Commissione  di  cui
sopra  nel  corso  del  triennio  2019  –  2021,  potranno  essere
utilizzate le candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblico
approvato  con  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  93  del
10.9.2020;

d) di sottoporre il presente provvedimento a ratifica della Giunta
camerale, in occasione della sua prossima riunione, limitatamente
al punto b) della presente determinazione.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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