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N° 172 

 

 
 

 

 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 28/10/2019 

12 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 CLAUDIO BIANCHI Turismo 

 SUSANNA BIANCHI Cooperazione 

 SIMONE CIAMPOLI Agricoltura 

 ALDO MARIO CURSANO Commercio 

 JACOPO FERRETTI Artigianato 

 NICCOLO' MANETTI Artigianato 

  

Assenti Settore 
 LAURA INNOCENTI Industria 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Assenti  

ROSARIA CHIZZINI Presidente 

VALENTINA DEGASPERI  

MARCO FRANCHI  

  

  

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Firenze, coadiuvata da Chiara Tonarelli e Raffaella Bellomini. 

 

 

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE PROMOFIRENZE - NOMINA CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

LA GIUNTA 

 

Udito il Presidente, 
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Ricordata la delibera 17/10/2019, n. 158, con la quale la Giunta aveva deliberato di rinviare la 

nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale camerale PromoFirenze ad una 

prossima seduta, per la necessità di ulteriori approfondimenti e valutazioni; 

 

Rilevata la necessità di procedere, in seguito al rinnovo degli organi camerali, alla nomina del 

nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale camerale PromoFirenze; 

 

Ricordata la delibera 17/10/2019, n. 157 con la quale è stato modificato lo Statuto della suddetta 

Azienda, in particolare avuto presente l’art. 8 - “Consiglio di Amministrazione – composizione e 

funzionamento” che, nella versione modificata,  prevede la possibilità di nominare i membri del 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda scegliendoli non solo fra i consiglieri camerali, ma anche 

fra esperti esterni, in possesso di adeguato curriculum; 

 

Considerato che, allo stesso art. 8, lo Statuto di PromoFirenze prevede che la Giunta camerale, 

all’atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, possa conferire ad uno dei componenti le 

funzioni di Consigliere delegato;  

 

Ritenuto di nominare, in considerazione delle rispettive qualifiche e competenze professionali, 

componenti del Consiglio di Amministrazione di PromoFirenze, i consiglieri camerali Mario Curia, 

Stefano Guerri e Massimo Manetti, nonché i Sigg.ri Tommaso Corsini e Giuseppe Gori, scelti fra gli 

esperti esterni al Consiglio camerale, in considerazione delle specifiche professionalità rispettivamente 

nei settori dell’organizzazione eventi e nei servizi di mobilità come da curricula in atti; 

 

Visto l’art. 7 dello Statuto di PromoFirenze, che riserva le funzioni di Presidente dell’Azienda al 

Presidente pro-tempore della Camera di commercio di Firenze, o a persona da questi delegata, previa 

condivisione con la Giunta camerale;  

 

Sentito il Presidente, il quale comunica che intende avvalersi della predetta facoltà, delegando, 

con propria successiva determinazione, le funzioni di Presidente dell’Azienda al consigliere camerale 

Massimo Manetti; 

 

Ritenuto opportuno conferire al consigliere Stefano Guerri le funzioni di Consigliere delegato 

dell’Azienda PromoFirenze, dando atto che le deleghe saranno attribuite dal Consiglio di 

Amministrazione, sulla base delle indicazioni della Giunta camerale, da deliberare in una prossima 

riunione di Giunta; 

 

Valutato altresì opportuno conferire esecutività  immediata alla presente deliberazione, in modo 

da consentire quanto prima l’operatività del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale 

camerale PromoFirenze; 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale PromoFirenze i 

Signori Massimo Manetti, Stefano Guerri, Mario Curia, Tommaso Corsini e Giuseppe Gori; 

 

2. di prendere atto che le funzioni di Presidente dell’Azienda speciale PromoFirenze saranno 

delegate al consigliere camerale Massimo Manetti; 
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3. di conferire al consigliere camerale Stefano Guerri le funzioni di Consigliere delegato, dando atto 

che le deleghe saranno attribuite al medesimo dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle 

indicazioni della Giunta camerale, che saranno conferite con successiva deliberazione; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse in 

premessa. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 


