
VERBALE CONSIGLIO GENERALE – ANCE FOGGIA 

5 NOVEMBRE 2020 

L’Anno 2020, il giorno 5 novembre, alle ore 15.30 in modalità telematica, così come 
concordato con Ance nazionale, dopo regolare convocazione inviata via mail il 27/10/2020 
e sollecitata il giorno 3 novembre 2020, riportata in allegato e parte integrante del presente 
verbale, si è svolto il Consiglio Generale di Ance Foggia con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Nomina rappresentanti di Ance Foggia in seno agli Enti Bilaterali ed Organismi esterni 

di cui art. 2  del Regolamento; 
3. Stipula convenzioni di interesse della categoria; 
4. Predisposizione del bilancio consuntivo di Ance Foggia al 31/12/2019 e del bilancio 

previsionale; 

Sono Presenti in videoconferenza: il Presidente Ivano Chierici, i Consiglieri: Gerardo 
Biancofiore, Michele Cifaldi, Nicola Cirsone, Giuseppe Clemente, Domenico De Vita, 
Giuseppe Di Lascia, Vincenzo Fortunato, Giuseppe Galano, Michele Gengari, Massimo 
Lanotte, Domenico Letizia, Paolo Lops, Tommaso Pizzi, Antonio Rosania, Alfonso 
Schettino, Fabio Raspatelli, Sergio Vittozzi, Eliseo Zanasi. Assenti: Francesco Barbone, 
Emiliano Bruno, Salvatore De Salvia, Annj Ramundo, Domenico Ricucci, Giovanni Rotice, 
Michele Rotice, Valerio Salcesi e Pietro Russo. E’ presente altresì in modalità telematica, il 
dott. Saverio Padalino Direttore di Ance Foggia. 

Il Presidente Chierici, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il 
Direttore di Ance Foggia dott. Saverio Padalino, che accetta. 

 Lo stesso, constatando il numero legale e verificata la regolarità della costituzione passa 
la parola al Presidente per la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

1)Punto odg - Comunicazioni del Presidente; 
 
Il Presidente Chierici informa i presenti sulle varie problematiche che attualmente 

tengono bloccato il settore e che portano le imprese a versare meno contributi alla Cassa 
Edile di Capitanata che, di conseguenza, determinano minori entrate per Ance Foggia. 
Comunica altresì che attualmente esiste un accordo organizzativo, tra Ance e Confindustria 
Foggia, per il quale Ance Foggia versa una contribuzione aggiuntiva pari a 144.000,00 euro 
annuì. Alla luce delle riduzioni d’entrata di cui sopra descritto propone ai presenti di rivedere 
il contributo di collegamento che Ance Foggia versa a Confindustria Foggia. Chiede la 
parola Sergio Vittozzi che concorda su quanto proposto dal Presidente Chierici e suggerisce 
di focalizzare lo sforzo economico della Sezione per favorire eventi con l’Università, a tale 
proposito il Presidente Chierici informa che sono già state attivate delle iniziative in tal senso 
per individuare alcuni stagisti delle facoltà di ingegneria e giurisprudenza da utilizzare. 
Il consiglio all’unanimità da’ mandato al presidente ed al consiglio di presidenza di 
provvedere alla rimodulazione dell’accordo quadro organizzativo tra Ance e Confindustria 
Foggia. 
 
 
 
 


























