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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2022, n. 47
NOMINA DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
BARI.
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, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo
alla 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. 3 dell’11 gennaio 2022 con il quale, ai fini del rinnovo del Consiglio
della C.C.I.A.A. di Bari e in adempimento di quanto disposto dall’articolo 9 del D.M. 156/2011, si è provveduto
alla rilevazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale e alla individuazione
delle organizzazioni imprenditoriali delle associazioni dei consumatori cui spetta designare i componenti in
seno al Consiglio della Camera di commercio di Bari, rinviando a successivo provvedimento la determinazione
dell’organizzazione sindacale cui spetterà la designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettere d) del decreto 156/2011, il citato DPGR è stato notificato,
con nota prot. AOO_160/11/01/2022/98, 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_160/11/01/2022/99 indirizzata al Presidente della Camera di commercio per la designazione
del rappresentante delle libere professioni in seno al Consiglio camerale;
Dato atto altresì che entro il termine stabilito sono pervenute le designazioni da parte delle organizzazioni
e associazioni individuate nel decreto su detto nonché quella del rappresentante dei liberi professionisti
designato dai Presidenti degli Organismi Professionali della provincia di Bari riuniti presso la Camera di
Commercio in data 22.11.2021;
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. 10 del D.M. 156/2011;
Verificata, altresì, la conformità delle designazioni pervenute al criterio delle pari opportunità tra uomo e
donna, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del D.M. 156/2011;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10, 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 da notificare nei
successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni
che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico”;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento 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 nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 156/2011, componenti del Consiglio della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura di Bari, in rappresentanza dei settori previsti dallo statuto camerale, i signori:
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AGRICOLTURA (due seggi)
apparentamento
Sistema Commercio e impresa Bari/ CIA Agricoltori Italiani Provincia Cia Levante/Federazione prov.le
Coldiretti Bari/Confagricoltura Bari
PICCIONI Pietro
nato a (omissis) 			

esperto del settore

DE NOIA Giuseppe
nato a (omissis)			

titolare d’impresa

ARTIGIANATO (tre seggi)
apparentamento
UPSA Confartigianato/CNA prov.le di Bari
SGHERZA Francesco
nato a (omissis)

		

titolare d’impresa

LEVI Marici
nata a (omissis) 			

titolare d’impresa

RICCARDI Giuseppe
nato a (omissis)			

esperto del settore

INDUSTRIA (tre seggi)
apparentamento
CONFAPI Bari Bat/CONFINDUSTRIA Bari e BAT/ Confcommercio provincia Bari - Bat
FONTANA Sergio
nato a (omissis)			

Presidente e AD Farmalabor srl

LALLI Marina 				
Nata a (omissis) 			
Amministratore Unico terme di Margherita di Savoia srl
LISO Salvatore
nato a (omissis)

		

C.E.O. Viniltex srl

COMMERCIO (sei seggi)
Apparentamento
Confesercenti prov.le BAT/Confcommercio provincia di Bari-BAT/Casambulanti/Confesercenti metropolitana
Terra di Bari
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AMBROSI Alessandro
nato a (omissis)				

esperto del settore

CHIONNO Roberta
nata a (omissis)				

esperta del settore

LUCAMANTE Teresa
nata a (omissis)

			

esperta del settore

NAZZARINI Andrea
nato a (omissis)				

esperto del settore

POMARICO Francesco
nato a (omissis)				

esperto del settore

ALTAMURA Raffaella
nata a (omissis)				

titolare d’impresa

COOPERATIVE (un seggio)
Confcooperative Bari BAT
COZZI Giuseppe
nato a (omissis)				

esperto del settore

TURISMO (due seggi)
Confcommercio provincia di BARI-BAT
CAIZZI Francesco Eduardo
nato a (omissis)				

titolare d’impresa

MASSARO Antonia
nata a (omissis)				

esperta del settore

TRASPORTI E SPEDIZIONI (un seggio)
apparentamento
CONFINDUSTRIA Bori e BAT/ANITA/Confcommercio prov di Bari-BAT
MARIELLA Natale
nato a (omissis)				

apparentamento A.B.I. / A.N.I.A.

esperto del settore

CREDITO E ASSICURAZIONI (un seggio)

CARRUS Cristiano
nato a (omissis) 				

A.D. Banca Popolare di Bari
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SERVIZI ALLE IMPRESE (tre seggi)
Canfcommercio provincia di BARI-BAT
FRULLI Gaetano
nato a (omissis)

imprenditore

LOMBARDI Nicoletta
nata a (omissis)

esperta del settore

PERTUSO Nicola
nato a (omissis)

imprenditore

Associazioni CONSUMATORI E UTENTI (un seggio)
CONFCONSUMATORI
PINTO Antonio Pio
nato a (omissis)
LIBERI PROFESSIONISTI
DE NUCCIO Elbano
nato a (omissis)
Il competente Ufficio della Sezione Promozione del commercio, artigianato e internazionalizzazione
delle imprese, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.M. n. 156/2011, provvederà alla notifica del presente
atto ai nominati, alla Camera di Commercio di Bari e al Ministero dello Sviluppo Economico, provvedendo
contestualmente alla convocazione della prima seduta del Consiglio Camerale.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
Data a Bari 17 FEB. 2022
EMILIANO

