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Soggetto incaricato Oggetto incarico Durata incarico Soggetto conferente Compenso previsto Modalità di 

affidamento 

dell’incarico 

Dott. Agr. Antonio 

Debonis 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Dott. Cosimo 

Damiano Bernardi 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 
D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Dott. Cosimo Sanasi Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Dott. Giuseppe 

Miccoli 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Dott. Pompilio Lolli 

 

 

 

 

Conferimento 

incarico di ispezione 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

D.D. n. 104/2021 
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 e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 
D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

dell’attività  indennità chilometrica  

Dott. Stefano Rizzo Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

P.A. Cosimo 

Ciccarese 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 
D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Dott. Francesco 

Flores 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Dott. Osea 

Putignano 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 
“Carciofo Brindisino 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 
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 I.G.P.”     

P.A. Domenico 

Chirico 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 
D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Dott. Giancarlo 

Leuzzi 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 
D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Dott. Angelo 

Gabriele Deluca 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

P.A. Angelo 

Giuseppe Zurlo 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Dott. Pierluigi 

Scafizzari 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 
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 certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

    

Dott. Raffaele 

Pampo 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Giandomenico 

Argentieri 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 
D.O.C. 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Francesco 

Carangelo 

Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Franco D’Andria Conferimento 

incarico di ispezione 

e prelevamento 

campioni ai fini della 

certificazione delle 

D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 

dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 

indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 

Alessandro Zurlo Conferimento 

incarico di ispezione 
e prelevamento 

Dal 6/07/2021 fino 

a completamento 
dell’attività 

Camera di 

Commercio 

Per ogni sopralluogo € 

36,15 oltre il rimborso 
indennità chilometrica 

D.D. n. 104/2021 
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 campioni ai fini della 

certificazione delle 
D.O.C. e del 

“Carciofo Brindisino 

I.G.P.” 

    

Dott.ssa Alessia 

Ferreri 

Incarico professionale 

dell’organismo 

indipendente di 

valutazione della 

performance in forma 

monocratica della 

Camera di 

commercio di 

Brindisi 

Dal 16/08/2021 al 

15/08/2024 

Camera di 

Commercio 

€ 8.000,00 Determinazione 

commissariale n. 

41/2021 
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