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Deliberazione n.78 adottata della Giunta Camerale 
nella seduta del 25 novembre 2019 

 
 

OGGETTO: Delibera acquisto quote "Promos Italia S.C.R.L." - Integrazioni. 
 
 
Relatore: il Presidente 
 

 
LA GIUNTA 

 
Udito il Relatore; 
 
visto il preventivo economico 2019 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 
13 del 17 dicembre 2018; 
 
vista la deliberazione della Giunta camerale n. 82 del 17/12/2018 con la quale sono stati 

 
 
vista la deliberazione della Giunta camerale n.2, del 28 gennaio 2019, con la quale è stato 

E DELLA CORRUZIONE 2019-2021" ; 
 
vista la deliberazione della Giunta camerale n. 3, del 28 gennaio 2019, con la quale è stato 
approvato il " PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2019-  
 
vista la delibera del Consiglio Camerale n. 8 del 16 settembre 2019 con la quale è stato 
approvato l'aggiornamento del preventivo economico 2019; 
 

lettera d), tra i compiti e le funzioni delle Camere di commercio, quella di sostegno alla 

assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto 
organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per 
la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative, con esclusione 
in ogni caso dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente 
svolte all'estero; 
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disposizioni prevedono che le amministrazioni pubbliche possono acquisire 
partecipazioni in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e che 
svolgono esclusivamente, tra le altre, attività di autoproduzione di beni o servizi 
strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, 
nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici 
e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
 
considerato che tra gli obiettivi strategici della Camera di Commercio di Salerno rientra 

 
imprese, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla società Promos Italia s.c.r.l. e quindi 
anche del sistema camerale; 
 
verificato che la società Promos Italia s.c.r.l., società in house del sistema camerale, ha 

 servizi strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Salerno;   
 
vista la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da ultimo dal D.Lgs. n° 219/2017;  
 
visto lo Statuto camerale vigente;  
 
vista la delibera della Giunta camerale n. n. 46 del 22 luglio 2019; 
 
vista la delibera della Giunta camerale n. n. 63 del 21 ottobre 2019; 
 
ritenuto pertanto di aderire, per le motivazioni esposte in narrativa, alla proposta;  
 

legittimità del presente atto; 
 
Visto il nuovo parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale 
n.10/2019; 
 
su proposta del Relatore; 
 
presenti e votanti n. 6 componenti; 
 
ad unanimità di voti palesemente espressi 
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DELIBERA 
 
di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente 
provvedimento; 
 
- autorizzare e di approvare nuovamente il perfezionamento dell'operazione di acquisto 

4 % del capitale sociale di "Promos Italia S.c.r.l.", pari ad 
 

 
- ,00 al conto di budget conto 112008 - cdc AC01 - Altre 
Partecipazioni dal 01.01.2007
2019. 
 
- 
della compatibi
in particolare, con la disciplina europea degli aiuti di stato alle imprese; 
 
- di procedere, al fine di adempiere tempestivamente al previsto iter autorizzativo, con la 
trasmissione al MISE della presente deliberazione con il prescritto parere del Collegio dei 

così modificata dal D.Lgs 219/16; 
 
- di inviare, dopo la formale autorizzazione ministeriale, il presente atto deliberativo alla 

 
 
- di subordinare l'esecuzione della presente delibera al rilascio, ai sensi dell''art. 4, comma 
2, della legge 580/1993, dell'autorizzazione da parte del Ministero Sviluppo Economico. 
 
La presente deliberazione sarà esecutiva solo successivamente al rilascio della predetta 
autorizza

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Raffaele De Sio) 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Andrea Prete) 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 


