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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 16  

 

OGGETTO: Direzione dell’Azienda Speciale PromoImpresa – Borsa Merci – 
Rinnovo incarico 

  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- PREMESSO  

- che con determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 18 gennaio 2018, 

ratificata dalla Giunta con deliberazione n. 10 del 1 febbraio 2018 è stato 

individuato quale Direttore dell’Azienda Speciale “PromoImpresa - Borsa Merci” 

per la durata di anni tre, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, il dott. Marco 

Zanini, Segretario Generale della Camera di commercio; 

- che l’incarico di direzione dell’Azienda Speciale affidato al Dott. Zanini è in 

scadenza e pertanto, a decorrere dal mese di gennaio 2021, si rende 

necessario rinnovare l’incarico o conferire un nuovo incarico a persona di 

specifica e comprovata professionalità; 

- VISTO  

- l’art. 45 dello Statuto camerale, che disciplina il funzionamento delle aziende 

speciali, il cui comma 3 recita “L’incarico di direttore dell’azienda speciale è di 

norma conferito al Segretario Generale della Camera di commercio, in rapporto 

all’esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l’attività dell’azienda e 

quella del sistema camerale, ovvero può essere conferito a persona di specifica 

e comprovata professionalità assunta con contratto di diritto privato nell’ambito 

dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio”;   

- l’art. 9 dello Statuto dell’azienda speciale “PromoImpresa” il quale, a sua volta, 

recita “Il Direttore dell’azienda è il Segretario Generale della Camera di 

Commercio, salvo diversa determinazione della Giunta camerale, sentito il 

Segretario Generale medesimo”; 

- CONSIDERATO che, la procedura di accorpamento in corso fra le Camere di 

commercio di Cremona Mantova e Pavia non consente di stabilire ad oggi con 

certezza i tempi di costituzione del nuovo Consiglio, pertanto appare necessario 

dare continuità alla direzione dell’azienda speciale “PromoImpresa - Borsa Merci” 
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per consentire di realizzare i progetti in corso e per non disperdere il patrimonio di 

relazioni acquisito al servizio delle imprese mantovane; 

- TENUTO CONTO che, con deliberazione n. 74 del 18/07/2019, la Giunta ha 

rinnovato al Dott. Marco Zanini l’incarico di Segretario Generale della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova per la durata di anni due 

a decorrere dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2021; 

- VERIFICATA la disponibilità del Segretario Generale Dott. Marco Zanini a ricoprire 

l’incarico di direttore dell’azienda speciale; 

- DATO ATTO che per la funzione di direttore dell’azienda speciale il S.G. non 

percepisce alcun compenso, in applicazione del principio dell’onnicomprensività del 

trattamento economico dei dirigenti delle PP.AA. (art. 24 D.Lgs. 165/2001), per cui 

nessun trasferimento è dovuto da parte dell’azienda speciale all’ente camerale in 

merito; 

- RICHIAMATI il decreto di nomina a Commissario Straordinario della Camera di 

commercio di Mantova del 11 novembre 2020, emanato dal Ministro dello Sviluppo 

Economico ai sensi dell’art. 61, comma 2 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito 

con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e la nota di accettazione 

dell’incarico trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico con prot. n. 30327 del 

16/11/2020; 

- RITENUTO, con i poteri della Giunta, di confermare il dott. Marco Zanini quale 

direttore dell’azienda speciale “PromoImpresa - Borsa Merci” fino alla scadenza 

dell’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Mantova; 

- ASSISTITO dal Vice Segretario Generale Vicario;  

DETERMINA 

a) di rinnovare l’incarico di Direzione dell’Azienda speciale PromoImpresa - Borsa 

Merci al Dott. Marco Zanini dal 1° gennaio 2021 fino alla scadenza dell’incarico di 

Segretario Generale della Camera di commercio di Mantova, salvo nuove e diverse 

determinazioni in merito, conseguenti alla costituzione del Consiglio della nuova 

Camera di commercio di Cremona Mantova Pavia; 
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b) l’incarico di cui al punto 1) è svolto in regime di onnicomprensività ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. in materia di trattamento economico di 

dirigenti pubblici.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Carlo Zanetti) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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