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STATUTONUOI/A AZIENDA SPECIALEPER i
SERVIZI REALI ALLE IMPRESE

'

PROMOBRINDISI
ART.I - DENOMiNAZIONE
L'Azienda specialedenorninata"promoBrindisi" costifuita ai
senside11'art.3
dei R.D. 20.09.1934e dell'art.2d.ellaiegge zg.12.tgg3
n-580e zuccessive
modifiche,ha sedepressola carneradi commercio
di Brindisi
ART.2 - OGGETTO
I-'Azienda svolge attività d.iinteressepubblico, Senzapersegube
fini di lucro, ed ha 1oscopodi prornuovereii potenziam"ntodel sislemT
deiieimpresee la competitivitàdello stessoathaverso:
1 \

L)

1'erognzi6aedi servizi reali mediante I'assistenzatesnica e la
consulenza nel1evarie firnzioni aziendali, quali:
-geshbne e finanza;
-produzione;
-marketing e conrmerci alizzazione;
-quaiità;
-arnbiente;
-inforrnatizzazione;
-innovazione tecnologi ca.

;

2)

1a promozione di iniziative per io sviluppo del partenariato ha
irnprese locaii ed imprese nazionali ed estere e per 1o sviiuppo
dell'íntei:nazionalizzazione ;

a l

1o sviluppo di nuova imprenditoriarità e la valutazione di
progetti di investimento:
la elaborazione di progetti per la partecipazione a programmi
nazionali e comunitari:
ia progettazione, realizzazione e gestione di eventi e struttme
per ia promozione commerciaie del1eproduzioni locaii;
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6)

larealizzazionedi progettie azionipromozionaliaffidatili dalla
camera di comrnercio 'di Brindisi elo d.a terzi (Enti,
Associazioniimprenditoriali..
.. . ..,)

Pertantoi'Aziendasi rivoige prevalentemente
al sisterna
deile impresesui territorio, nonchéal sistemaassociativoe degli enti
locali.
ART.3 _ ORGANI
Sono organi d.el1'Azienda:
a)
b)

r rdf

, ...s
ri

il Consiglio dj Amndnistazione;
ii Fresi<ienie;
ii Collegio dei Revisori.

ART.4 _CONSIGLIODi AN,ilV{iNISTRAZIONE

/
,

11 Consigiio di Amminiskazione, nominato dalla
Giunta carnerale, è composto di noma dal presidento pro- remoore
cella camera di commercio, Industri4 Artigianato ed agricoltura di
Brindisi, coi le funzioni di presidente, e d.a alki ser mernbri in
rappresentanza dei settori economici presenti nel consiglio carnerale.
Dei suddetti me,nrbri quatho sono nominati daila Giunta óamerale sulla
base delle formali designazioni richieste alle organrzzaziottr di
categona più rappresentative su scala provinciale; per i settori
agricoltura, artigianato, cornmercio ed industria-

pubbl,",
Enri
"""*3$T*"#
ili:*T'"-:.fr#ffiT'"?
fftrff Í
annuale non inferiore a f.50.000.000, awanno diritto

ad aveÀ un
proprio rappresentante nel consigiio di Amministrazione fino ad un
\
massirno,nel loro complesso,di ke membri.

il Consiglio di A:nrninistrazione dura in carica
cinque anni, decorrenti daiia data della nomina ed ii mandato dei suoi
membri è rinnovabile per sole due volte. Lo stesso Consielio cessa_in
ogni caso, in coincidenza della fine del mand.ato e/o Je['eventuale
scioglimento o decadenza degli organi coliegiali de1la camera di
Commercio
I nuovi Consiglieri nominati in sostifazione
di queili che, per qualsiasi rnotivo, óessassero dalia carica
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durante i1 quinquennio,decadonougualmenteaila scadenzadello stesso
quinquennio.
Per 1a carica di Consigliere è attribuito un gettone di presenza
per la partecipazione alie riunioni, nonchè i1 rimborso deile spese sostenute
per I'espletamentodi parlicolari incarichi conferiti sulla base dei pararneki
di
cui ai D.M. 6.2.1998e successivi.
ART.s - POTERI DEL CONSIGLIO
í1 consiglio di Amrninistrazione prowede aila ordinaria e
skaordinaria amministrazione deli'Azienda nei iimiti indicati dal presente
Statuto ed in queili degli stanziamentirisuitanti dai Biiancio d.iprevisione.
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In particolare, i1 Consiglio:
4

nomina tra i suoi rnembri ii Yice Presidenteche, in caso di *r#u
o
inrpedimento d.elpresidente,ne assumet*por*"u**iui;
6.i1]fr,1t;

b)

delibera i Bilanci e li uasmette, corredati di dettagiiaie relazioni
illustrative, a1la Giunta della camera di commercio per la loro
approvùone;

c)

approva i programmi dell'Azienda delineando i progetti e gli obiettivi;

d)

11 Consigiis di amministrazione proporrà 1a dotazione organica del
personale da sottopore ail'approvazione della Giunta cemerale.
L'an*.da puo awale''i di personale distaccato da alfue aziend.e
strrecialideiia stessaCameradi Conrmercio.

e)

deiibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di
impiego e di iavoro dei dipendenti dell'Aziend.a e sul loro h-attarnento
economico in arnionia con le nomle di legge'vigenti e neil'ambito dei
C.C.N.L. relativo al settoredel commercio e dei serviziIn particolare il personaie dotato di professionalità snecifica potrà
essere assunto a tanpo deterrninato o indeterminatb con contratto di
diritto privato in relazione agli obiettivi che i'azienda si propone di
perseguire. n prowedimento relativo dowà essere sottooosto
all'approvazionedella Giunta cameraie;
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predispone,p€r I'approvazionpda parte d.elia Giunta:
camerale, i
regoiamentiintemi per ii funiionamentodeil'Aziendae queili
relativi
'
alle gestioni di servizi eventualmenteassunti;
delibera gii onorari, i compensi,le indennità,i rirnborsi
da assegnarc
trler-effettive prestazioni a tecnici, esperli e consulenti o comunque
collaboratoridell'Azienda.

ART.6 -

-'*a
\H
'ld

l"#

il Consigtrio di Amminiskazione è convocato dai Fresidente
con awiso contenente ia data e I'or<iine dei giorno rieiia
nunione <ia ,p;di;;
almeno 5 giomi liberi prima della stessa; in caso
di urgenza può essere
convocato anche con teiegramma o terefax da sped.ireahe;
as oà prid.
Le riunioni sono vaiide quando sia presente ra maggi
or{rou
dei,Consiglieri in carica.
I consigiieri, dopo tre assenzeconsecutive,senza giustificato
motivo, dalle'rir:nioni
decadono
-der consigiio di A*ioirt-ioo",
automaticamente dalla caricaLe delibere vengono adot-tate a maggioranea di voii
dei
di parità" prevale ii voto de1presidenie-e,in sua assenza,
del
fl]^"*l-tca,so
vlce rreslcente-

l'{e11'ambitodel consiglio possono essere conferiti ai suol
singoli componentispecifici incarichi *"h" permanenti.

ART.7 -iL PRESIDENTE
11presidente è ii legale rappresentantedell,Aziend.ae
assicura
la coerenzadei programmi alle finalità di cui afl'oggetto
sociare.
giudizio,

Ha la firma e la rappresentanza deli'Azienda anche
1n
convoca
le
riunioni
del
Consielio
di

\rl
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Amrninishazione,ne stabiliscel'ordine del giorno e lb presiederegolandone
lo svoigimento.
ART.8 . FI.INZIONI DEL PRESIDENTE
dailo Stafuto.

11 Presidentedell'Azienda esercita le funzioni attribuitegii
,+

Ia particclare:
pre,paxai lavori del Consiglio di Amrainistrazione;

*ì
: r.i}i:

adotta i prowe<iimenti necessariper ii fr:nzionamento eisii'Azienda e
quelli
conseguenti aile
deliberazioni
dei
Consielio
di
Amministranone;
.i
coordina tutte 1e attività istituzionaii ed operative dell'Azieida
necessarieper ii perseguimento dell'oggetto sociatre,sulla base delle
delibere assuntedal Consiglio di Arnministrazione; '
propone'la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di
impiego e di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ad il loro trattamento
economico in armonia con il c.c.N.L del commercio e dei servizi;
propone gli onorari, i compensi, le ind.ennita 'ed i rimborsi da
assegnare per effettive prestazioni a tecnici, esperti o consulenti o
comrulque collaboratori alla gestione dell'Azienda.

ART.9- COLLEGIODEI REVISOzu
1) Il collegio d.ei Revisori è composto da ffe mernbri effeffivi e due
supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno
supplentq nominati dal Minist'o delle attività produttive, uno effettivo
norninato dal Ministro dell'economia e delle finanze eij uno effeftivo ed.
uno supplente nomjnati dalla regione.
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2)

11collegio durain caricaqua4tol'organodi amminist-azione;
I revisori partecipano di diritto aile riunioni dell'organo di
amministrazione:

t+l

I revisori esercitano il conkollo zul1a gestione d.ell'azienda ed in
particolare:

a)

effettuano almeno ogni trimesfoe controlli e riscontri sulla consistenza
dei valori di titoii di proprieti sui depositi ed i titoli a custodia;

b)

verificano la regolarità della gestione e la conforrnità della stessaalle
norme di iegge, di statuto e regoiamentari;

c)

vigilano sulla regolarità delle scrith:re contabiii;

d)

esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio
esprimendosi sugli stessi con apposite relaeioni.
'

I
d'esercizio

Larelazione del conto consuntivo attesta:

a)

i'esistenza delle attività e passività e la loro correita esposizione in
bilancio nonche I'attendibiiità derle valutazioni di bilancio
;

b)

la correttezza dei risuitati finanziaf,i, economici e patrimoniali della
gestione;

c)

l'esattezzae 1a chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di
biiancio e nei reiativi allegati;

d)

1acorretta applicazionedelle nonne di amminiskazione e contabilità e

di queilefiscaii.

Ai Revisori spettaun emolumentoche viene determinato dal
consiglio di Ainurinistrazionesulla base dei paramefuidi enrri
al
Tì-^-^+^
q
er
uvw{vtu
Ministeriate 6.2.1998 e successiyi.
.{RT.1O- DIRETTOREDELL'AZIENDA
La funzione di Direttore deil,Aziendaviene svolta di norrna dal
Segretario
Generaie
della
Camera
di
Commercio.
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ove i'Azienda ro ritenga,.può
esternadotatadi specificacapacitàpror".rionui"esserenominatoDirettore persona
in reluzioneagli scopistatutari.
n prowedimento,"d:Í"g.dal consiglio
di Amminishazione,deve
esseresottopostcall'approvazione
deila Giunta"*iill;.
AR T . ' ' L'Aziendaprowede alle spesenecessarie
per il conseguimento
proprie finalità atkaversoie segueati
derle
entate:
à)

b)

contributi ordinari e sfuaordinarideila

"o*Gt*i

;:::ffi;":*:i"
4
d)

f:?rffi*J::ordinari

cameradi commercio;

e ,,*i"ouri-6r,,ti,istttutidi credito,
per t,evurruate
aiienazione
dí beni di prcprierà

proventi derivanti darl'attività
di servizi reaii arle imprese.

,
,

L'azienda sarà inizia*-aente doiata
dí un foudo di dotazione
finanziato dalla Camera di Commercio
di Brindisi.

ART.12- esNI MOenr
Tutti i beni mobili
.

il.ffi;

ff:ff:*

comuorilrE acquisiti dali,Azienda

inventarioche costituir"",ùon" staccata d.owanno
de[,inventario

I rocali ove ha sede l'Azienda,
i mobili di aredamento, Ie
apparecchialure ad uso ufficio
e le alhe atreàature lecniche
se di proprietà
cameralg sono assegnatiin uso
dell,Aziend" g"hrit;;;.

ARr.13 - ÈILANCI
L'esercizio finanziario coincide

con l,anno solare.

il bilancio preventivo e ii
bilancio di esercizio sono
deiiberati dal
competente organo amministrativo
deil'azienau i" tffi.,lrit,
0", esseresottoposti

r'?
. .)'-.(')

ilAMERA Dì COl-ygP{gRCIO
I]YSUSTRtr.\ARTIGiANAT.G E

AGRTCO{,TUR/{

ERIFIDISì

;i'ffi:r,::e

derconsigiiocamerare
qualiallegari
aibilancidellacamera

Il bilancio di previsioneredatto
secondoro schernadi cui
ail'aliegatoJ dei D'M' 23.7-1917N.287g
.o.r'*Jutod.ailarelazioneiiluskativa
a cura deli'organo di amminist'azione
arrl *i*ar,
dalla reiazione dej
collegio dei revisori * ou o*1,:51;;;;úustificativo
dei programmi
di attività chesi intendono,-*uutt*"nel
corsoarn'*r"ì"iri"'àr ni"il*""ro.
I1 bilancio di esercizioe redattosecondo
re disposizionidei
codice'civiie, per quantoappticabiii
"a e "ompostooat conto economico
e
dallo statopahimonialein'confo""ia
Jit;il
di cui at D.trzI.z3.7.rgg7
N.287e successive
modifiche.
:
l'l

La reiazioneillustrativaevidenzial,andamentp
dellagestionee
la sifuazione coqplessi'T
a aziendale,dettastii i costi e i
'a'.atizza
ricavi
.u
i programrni ai aftività reatizzati sostehuti
nel ccrso
;:lf::::ffi:.
ART.14Le entrate sono riscosse mediante
ordinativi di incasso, surla
base di documentazione "or,.uuii*ú;".i"";"^;;;;""a
delr,awenuro
accredito della somma nel conto
corrententqstato ail,aziendaLe enù.ateproprie devono €ssere
versate daii,Istituto Cassiere
'n contabilità speciareauùreia p.".ro
i":"*or*.iu p*ul.i"iut".Jeric
stato, ai
sensidell'art-trdella Legge 29,éJgg4
n720" .,r"""ruioe iodificazioni.
Ii pagarnent"..î"ir-" sqes-eha
iuogo *"aì*o
ordinativi di

l:iffi:f;;ondo

1emodarità
di esiinzione
di cri uriurt.iadeiD.M.N.287

Gli ordinativi di incasso o di pagarnento
e gli assegni sono
f,rmati congiuntamentedal direttore
e da1 responsabije amminiskativo_
contabiiedeli'azienda.
il seryizio di cassa e
ft noirna espletato dallSstituto
bancario che effethra i1 servizio
di cassa per la Cameradi commercio.
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erogatonei corsodeil,esercizio

sullabase., _:H,*:*:J#:;*,"::T:

pluriennali
di spesa
è sonoposta
ad

approvazio""
*tiltmf*:#ff.*

La scelta dei conft.aenli,

stipuiadei conr'ra*i
_la presentazione delle offlerie, la
iuos;;;;naó
r*
oàrroiJàirn"
r*o
privatorenendo
conto,quari criteri di.aggiudiJazioo",
c:t
pr"oq"i"ìii*esctusiv4
secondadeta naruracei
oweró, a
l.onnatto,p"ra*it-*#;;;-"ttri
terminedi esecuzioneo di
req'isiti
quali
"orrr"ói, ii costodi uttlizzaz
-,riior;il*J,r;iitffi1"; il
la qualità,
Sddtr

fJÉBì

' cara*-ere
esretico
J rrruo*ut",ii

sr:ccessivoalla vendita e
al,assistenzl

tecnica-

I conbafri concernenii iavori,
forniture o

X'î*,ilHîi:
L,#::':_$;;t""ff
iJJ"ffi*n.iiffii"fi""':ffi
,':n materiasonoregolati
in conforrgiij

deilé relati.,r"aìrpÀi"iooi.

presso 'azienda
sono tenufi i ribri e registri
sezionali"bo'ari e vidimari,;;;"d"
obbligatori
ì; vigenridisposizioni.
AR.T"i5_
Qualora si determinassei'irnpossiiiìità
runzronamenro
di un regorare
dei consigiio di Amnriaird;;;;il'iot
con prowedimento della
a esseresciolto
-il;;i"'proweaera
Gunta
della cum"* ai"bà**àr"io.
-,ro*iou
Con ra stessa

3li::ffi:*

ia Giunta

u'u

del auovo

ART.1óL',Azienda ha durata indeierminata
ed iilimitata- può essere
soppressa in quaisiasi
momeato *o_p.o*"dimenti
àeila Giunta deila
cameradi commercio;in tui-""ro

iI cu*"ru d-è;*"r"io

IffiTff#:lffi:Íi.

subentrerà
in
a"'t*"'d" eventuaii
atrivitàisidue
ascopi
arfini

i-

\ì

r"ì
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ART.17
-w

di auronomi"
cam
conrabire'
artt.
Ir,tt;i, *i:l*-ffia
n"*iuJ"lni'i'1l1|i11,"t?
;,frn'I:[]i1+.
deil',aziendn
*3"

Gu4ta cameraie

ímilT*T**5*m**x5*,,r'"'g1"f
pa*e
Ttó1';:f,ru
dei
";*#Jffi;iíHL:HH:
azrendaJe.per
con,

Sffi:T#"d

ART.18ii!

Il Pr'
dela Giruih c;:;J;."te

staturo potuà essere
rnodificato con

? $ F[$.?00s
& A c. *fl,criginale
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