
 
 
 

 

VERBALE n. 2 della riunione del 15/03/2021 

delLA GIUNTA CAMERALE 

 

Oggetto: Azienda Speciale Promocamera - Provvedimenti 

Deliberazione n.24 

 

Sono Presenti:  

MENCARONI Giorgio Presidente 

FRANCESCHINI Mauro Artigianato 

PUCCIARINI Chiara Commercio 

PALAZZETTI Roberto Servizi alle Imprese 

 

Sono collegati da remoto in audiovideoconferenza:  

 

ANGELANTONI Gian Luigi Industria 

DI SOMMA Carlo Servizi alla persona 

FARCHIONI Giampaolo Agricoltura 

GIANNANGELI Roberto Servizi alle Imprese 

  

  

Assistono in collegamento da remoto:  

SEVERINI Paola Presidente Collegio Revisori dei Conti 

CECCHETTI Alessio Componente Collegio Revisori dei Conti 

CURIALE Maria Antonietta            Componente Collegio Revisori dei Conti 

 

 

 
Riferisce il Presidente  

Con delibera n. 870 del 14 dicembre 1992, la Camera di Commercio di Perugia ha 

istituito l’azienda speciale Promocamera, il cui statuto nel corso degli anni è stato oggetto di 

alcune modifiche con l’adozione con specifici provvedimenti della Giunta, segnatamente con le 

delibere n. 86 del 30 aprile 2004 e n. 8 del 12 gennaio 2015. 

Attualmente lo statuto dell’azienda speciale Promocamera privilegia, in ragione della 

competenza territoriale della Camera di Commercio di Perugia, attività e programmi da 

realizzare a beneficio delle imprese della provincia di Perugia. 

In coincidenza con la scadenza degli organi della Camera di Commercio di Perugia, i 

componenti del Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Promocamera, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, dello statuto, sono decaduti, conseguentemente, per scongiurare 

l’interruzione dell’attività dell’azienda speciale, è necessario procedere al rinnovo del Consiglio 

di amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 dello statuto il Consiglio di amministrazione viene 

nominato dalla Giunta camerale ed è composto dal Presidente della Camera di Commercio e da 

quattro consiglieri scelti tra i componenti del Consiglio camerale. Inoltre, la Giunta camerale 

nomina tra i componenti del Consiglio di amministrazione il Presidente ed il vice Presidente 

dell’azienda speciale. 
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Occorre inoltre sottolineare che, a seguito della costituzione della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Umbria, avvenuta il 28 gennaio 2021, 

l’attività dell’azienda speciale si estende all’intera regione, inoltre non si evidenzia la necessità 

di adottare procedure di accorpamento o di razionalizzazione con analoghe strutture della ex 

Camera di Commercio di Terni, non avendo quest’ultima istituito alcuna azienda speciale.  

Se l’ampliamento della competenza territoriale dell’azienda speciale Promocamera, da 

provinciale a regionale - non tacendo il fatto che l’azienda speciale ha già realizzato attività e 

azioni aventi impatto sul territorio dell’intera regione - richiede di adottare una modifica dello 

statuto al fine di riconoscere formalmente all’azienda speciale l’operatività nelle province di 

Perugia e di Terni, si prospetta altresì l’opportunità di porre mano a una revisione del suddetto 

statuto al fine di renderlo maggiormente coerente rispetto alla rinnovata missione dell’azienda 

speciale.  

Alla luce di quanto sopra illustrato occorre quindi: 

- nominare il nuovo Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale  

- nominare il Presidente 

- nominare il vice Presidente   

Il Presidente, d’intesa e in accordo con i componenti di Giunta, propone di nominare 

quali componenti del Consiglio di amministrazione i consiglieri: Fiorelli Moris, Fittuccia Simone, 

Venturi Eleonora, nonché di nominare quale Presidente dell’azienda speciale il consigliere 

Cesca Renato. 

Infine, il Presidente propone di richiedere al Consiglio di amministrazione dell’azienda 

speciale di formulare, in una prima riunione del Consiglio di amministrazione, una bozza del 

nuovo statuto, che sarà successivamente sottoposto alla Giunta camerale per l’approvazione. 

Su invito del Presidente, il Segretario Generale f.f. riferisce che il decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica” convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede, all’articolo 6 comma 5 

(Adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni): “Tutti gli enti pubblici, anche economici, e 

gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono tenuti ad 

adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo 

al 31.05.2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma 

monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, 

rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini 

sopra indicati determina responsabilità  erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e 

degli organismi pubblici interessati  sono nulli”. 

La previsione sopra riportata ripropone il tema relativo alla necessità di stabilire i casi in 

cui un organismo con personalità giuridica di diritto privato può essere considerato “pubblico”, 

a tale proposito il Segretario Generale f.f. fa presente che nella legislazione comunitaria vige il 

principio secondo il quale tutti coloro che operano prevalentemente con risorse pubbliche 
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devono essere considerati organismi pubblici a prescindere dalla forma giuridica che 

assumono. 

Infine l’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95/2012 prevede che (…) ”Fermo 

restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge i consigli di 

amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica (…) devono essere 

composti da 3 o 5 membri, tenendo conto delle rilevanza e della complessità delle attività 

svolte (…)”. 

In base a quanto sopra esposto, pertanto, il Segretario Generale f.f. ribadisce che il 

numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Promocamera 

nono può constare di più cinque componenti.  

Conclusa la relazione, si apre un ampio dibattito, al termine del quale 

 

 LA GIUNTA CAMERALE 
 

 udita la relazione del Presidente; 

 visto l’art. 3 comma 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16.02.2018 

secondo il quale, nelle procedure di accorpamento per la costituzione delle camere di 

commercio previste dall’allegato B) allo stesso decreto, «i regolamenti e gli atti 

amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in 

vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi 

regolamenti delle nuove relative camere di commercio»; 

 visti gli articoli 12 e 14 dello Statuto Camera di Commercio di Perugia e gli articoli 13 e 15 

dello Statuto della Camera di Commercio di Terni; 

 attesa la necessità di nominare il Presidente e i componenti del Consiglio di 

amministrazione dell’azienda speciale Promocamera;   

 visto lo statuto dell’azienda speciale Promocamera attualmente vigente; 

 all’unanimità 

d e l i b e r a 

 

1) di nominare il Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Promocamera come di 

seguito: 

- Cesca Renato  Presidente 

- Fiorelli Moris  Consigliere  

- Fittuccia Simone  Consigliere 

- Mencaroni Giorgio  Consigliere 

- Venturi Eleonora  Consigliere 
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2) di richiedere al Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Promocamera di 

formulare una bozza del nuovo statuto che sarà sottoposto alla Giunta camerale per 

l’approvazione. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  f.f.     IL PRESIDENTE 

         Dr. Mario Pera           Ing. Giorgio Mencaroni 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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