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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 178 DEL 25/09/2020 
 
Oggetto: PROMOS ITALIA SCARL – CONTRIBUTO PER SERVIZI CONSORTILI GENERALI 
ANNO 2020  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 

Ricordato che questa Camera detiene una partecipazione di € 40.000 (pari al 2% del capita-
le sociale) in Promos Italia S.c.a r.l.;  

 
Visto lo Statuto della Società, il cui art. 9.3 prevede che i Soci contribuiscano al raggiungi-

mento dello scopo sociale con versamenti in denaro a norma dell’articolo 2615-ter del codice civile, 
per:  
� quote di contributi consortili che possono essere differenziati per diverse categorie di servizi e/o 

di Soci,  
� servizi consortili generali ai quali i consorziati contribuiscono anche in modo differenziato, 
� servizi consortili specifici ai quali contribuiscono solo i consorziati richiedenti; 

 
Visto altresì il Regolamento consortile, in particolare l’art. 4.1 relativo ai servizi consortili ge-

nerali per l’internazionalizzazione assicurati da Promos Italia S.c.a r.l., il cui corrispettivo spetta alla 
società in funzione degli effettivi costi sostenuti per la realizzazione di detti servizi in misura pro-
porzionale alla quota di partecipazione da ciascuno detenuta, e la cui fatturazione avviene trime-
stralmente in esenzione IVA ai sensi art. 10 DPR n. 633/72; 

 
Precisato che il Regolamento consortile citato prevede altresì che al termine dell’esercizio 

vengano effettuate le opportune operazioni di conguaglio economico sulla base dell’effettivo costo 
sostenuto per i servizi generali prestati; 

 
Preso atto che l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 4 marzo u.s., ha approvato il budget 

2020, che prevede la fornitura dei seguenti servizi consortili generali: 
 
Programmazione e Sviluppo:  
� Programmazione strategica delle attività , 
� Network partner esteri (sviluppo, consolidamento e gestione di un network qualificato di partner 

esteri, pubblici e privati),  
� Business Development (gestione e sviluppo delle relazioni con stakeholders e shareholders, 

networking con istituzioni e soggetti economici, pubblici e privati),  
 

Comunicazione & Promozione:  
� Comunicazione alle imprese e strumenti editoriali (tramite sito, newsletter, sezioni ad hoc, pub-

blicazioni on line, off line e portali specializzati),  
� Comunicazione istituzionale: ufficio stampa, relazione con i media,  
� Coordinamento e promozione integrata di attività e servizi, condivisione CRM,  
� ExporTour (seminari di approfondimento dedicati al recruitment di aziende per servizi/progetti 

digitali, percorsi) generalmente organizzati con esperti di settore/mercato,  
� Attività di marketing e valutazione della soddisfazione e dell’efficacia,  
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Informazione, primo orientamento, formazione, assistenza:  
� Primo orientamento estero: seminari su temi legate all’operatività estera, incontri one to one con 

esperti, check list, light export check up; questi on line  
� Formazione (gestione dell'Albo Docenti, gestione e mantenimento del sistema qualità NIBI /ISO 

9001-2015 e della piattaforma e-learning, programmazione dell'offerta formativa)  
� Progettazione comunitaria e internazionale (monitoraggio e selezione delle opportunità finanzia-

te da organizzazioni internazionali e Comunità Europea); 
 
Evidenziato che l’importo complessivo a budget per tali servizi nell’anno in corso è pari a 

€ 1.500.000 e che l’ammontare dovuto da questa Camera, in funzione della percentuale di parteci-
pazione e dei mesi di possesso, risulta definito in € 25.983,61; 

 
Viste le fatture n. 268/2020 e n. 381/2020 di Promos Italia S.c.a r.l. relative al primo e al se-

condo trimestre del corrente anno, 
 

determina 
 

1. di autorizzare la liquidazione alla partecipata Promos Italia S.c.a r.l dell’importo complessivo di 
€ 25.983,61, in esenzione I.V.A. ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633/72, per servizi consortili gene-
rali anno 2020, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 4.1 del Regolamento consortile, fatte 
salve eventuali operazioni di conguaglio economico da effettuarsi sulla base dell’effettivo costo 
sostenuto per la realizzazione di detti servizi; 

 
2. di provvedere al relativo pagamento secondo i termini trimestrali di fatturazione definiti dalla so-

cietà partecipata; 
 
3. di rilevare contabilmente la spesa al conto 331012 – “Interventi per l’internazionalizzazione” del 

mastro “Competitività Internazionale” - Obiettivo 1.1 “Accrescere la competitività e l’attrattività 
del territorio” del bilancio del corrente esercizio;  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


