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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2022, n. 188
Art. 11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Foggia. Sostituzione componente settore “Servizi alle imprese”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTO il D.P.G.R. n° 703 del 3 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di
Commercio di Foggia;
CONSIDERATO che il predetto decreto presidenziale nominava il dott. Fabio Porreca componente del consiglio
camerale in rappresentanza del settore “Servizi alle imprese”, designato dall’apparentamento Confcommercio
Imprese per l’Italia Fg - Confartigianato Fg - Compagnia delle opere Fg;
VISTA la nota prot. n. 18986/U del 18 febbraio 2022, trasmessa a mezzo pec ed indirizzata anche alle
organizzazioni aventi titolo, con la quale il Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia ha
comunicato che il suddetto consigliere ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del
consiglio camerale in rappresentanza del settore “servizi alle imprese”;
CONSIDERATO che in data 10 marzo 2022 l’organizzazione Confcommercio Imprese per l’Italia Fg ha trasmesso
con pec la nota, a firma di tutti i legali rappresentanti delle organizzazioni interessate, di designazione
congiunta del nuovo rappresentante nel Consiglio della Camera di Commercio di Foggia in sostituzione del
dimissionario Fabio Porreca;
ACCERTATO che con la suddetta nota, acquisita agli atti al prot. n. AOO_160/690/2022, l’apparentamento
Confcommercio Imprese per l’Italia Fg - Confartigianato Fg - Compagnia delle opere Fg ha designato, quale
proprio rappresentante per il settore “servizi alle imprese”, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di
Foggia, il sig. Salvatori Silvio Maria in sostituzione di Fabio Porreca;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 dell’art. 13 della legge 580/93 e smi e l’assenza delle cause ostative di cui al comma 2 del
medesimo articolo;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e delll’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione del dimissionario Fabio Porreca, quale componente del Consiglio della Camera di
Commercio di Foggia, in rappresentanza del settore “servizi alle imprese”, il sig. SALVATORI Silvio Maria nato
a (omissis) legale rappresentante della Salvatori gioielli srl ed in possesso dei requisiti richiesti;
Il presente decreto sarà notificato al nominato e alla Camera di Commercio di Foggia dalla Sezione Promozione
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del commercio, dell’artigianato e internazionalizzazione delle imprese.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.

Data a Bari, 9 maggio 2022
									Michele Emiliano

