
   
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Marco Peroni) 

IL PRESIDENTE 

(Comm. Graziano Di Battista) 
 

_______________________________________________________________ 
 

DELIBERA N. 198 della GIUNTA CAMERALE N° 22 del 19/09/2013   
 

OGGETTO:    Nomina - Azienda speciale Fermo Promuove - 
Componenti del Consiglio. 

 

 

 

 
Sono presenti i signori: 

 DI BATTISTA  Graziano  Presidente 
 COLTRINARI  Sandro  Settore Artigianato 

 MIGLIORE  Alessandro  Settore Artigianato 
 SANTORI  Andrea  Settore Industria 

 TACCHETTI  Primo  Settore Agricoltura 
 TARANTINI  Riccardo  Settore Commercio 

 IEZZI  Marco  Revisore dei Conti 

Sono assenti i Signori: 

 PILOTTI  Annarita (giustificato)  Settore Industria 
 SANCRICCA  Tiziana (giustificato)  Revisore dei Conti 

 CANNELLA  Marco (giustificato)  Revisore dei Conti 

 

 

Il Presidente richiama le delibere della Giunta: 
 

1. n. 75 del 30 dicembre 2008, recante costituzione dell’Azienda 
speciale camerale “Fermo promuove”, ed approvazione del 

relativo Statuto; 
 

2. n. 6 del 20 gennaio 2009, recante comunicazione della nomina 
del consigliere Nazzareno Di Chiara quale presidente della 

predetta Azienda speciale; 
 

3. n. 16 del 27 gennaio 2009, recante rinvio dell’argomento a una 
successiva seduta; 

 

4. n. 25 del 3 febbraio 2009, recante rinvio dell’argomento ad una 
successiva seduta; 

 
5. n. 35 del 10 febbraio 2009, recante rinvio dell’argomento a 

una successiva seduta; 
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6. n. 42 del 17 febbraio 2009, recante rinvio dell’argomento a 

una successiva seduta; 
 

7. n. 48 del 26 febbraio 2009, recante rinvio dell’argomento a 
una successiva seduta; 

 
8. n. 57 del 10 marzo 2009, recante rinvio dell’argomento a una 

successiva seduta; 
 

9. n. 61 del 17 marzo 2009, recante nomina dei componenti del 

C.d.a. di “Fermo promuove”; 
 

10. n. 149 del 28 giugno 2011, recante non accoglimento delle  
     dimissioni di un componente del C.d.a. di “Fermo promuove”; 

 
11. n. 168 del 26 luglio 2011, recante sostituzione di un 

componente del C.d.a. di “Fermo promuove”; 
 

12. n. 210 del 27 settembre 2011, recante sostituzione di un 
componente del C.d.a. di “Fermo promuove”; 

 
13. n.59 del 20 marzo 2012, recante sostituzione di un 

componente del C.d.a. di “Fermo promuove”; 
 

14. n. 182 del 7 agosto 2012, recante sostituzione di un 

componente del C.d.a. di “Fermo promuove”; 
 

15. n. 169 del 18 luglio 2013, recante testo aggiornato dello 
Statuto di “Fermo Pormuove”; 

 
16. n. 186 del 12 settembre 2013, recante rinvio dell’argomento 

a una successiva seduta. 
 

 
Ciò premesso, il relatore riferisce: 

 
- che, con proprio atto prot. 3558 del 26 luglio 2013, ha 

delegato il consigliere Nazzareno Di Chiara quale 
presidente di Fermo Promuove, a norma dell’art. 1 c. 1 

dello Statuto camerale; 
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- che occorre procedere al rinnovo del C.d.a. osservando le 
disposizioni dettate dall’art. 10 dello Statuto camerale in 

materia di pari opportunità. 
 

In particolare – prosegue il Presidente – è prevista la 
nomina di quattro rappresentanti delle categorie economiche 

presenti nel Consiglio camerale. 
 

 Il relatore comunica: 
 

- che, con proprie note del 12 settembre 2013, trasmesse 

per posta elettronica in pari data, aveva chiesto alle 
Associazioni di categoria di formulare candidature entro 

mercoledì 18 settembre 2013; 
 

- che entro detto termine sono pervenute le seguenti 
risposte: 

       
a) per l’artigianato, Confartigianato imprese, CNA e 

Casartigiani propongono Luca Soricetti; 
 

b) per l’industria, Confindutria Fermo propone Andrea 
Maroni; 

 
c) per l’agricoltura, Confagricoltura propone Massimo 

Viozzi. 

 
 

Interviene il  componente Tarantini per proporre la candidatura 
del sig. Ennio Viozzi, già componente del precedente C.d.a. 

dell’Azienda speciale, per il settore commercio. 
 

 Il Presidente riprende la parola per invitare la Giunta a 
deliberare in proposito. 

 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

 
Ascoltata e condivisa la relazione del Presidente; 

  
V i s t a la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni 

e integrazioni; 
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V i s t o lo statuto camerale, approvato dal Consiglio con deliberazione 
n. 6 dell’8 agosto 2008 e modificato da ultimo con 

deliberazione n. 17 del 16 ottobre 2012; 
  

V i s t o il regolamento della Giunta, approvato dalla stessa con 
deliberazione n. 24 dell’8 ottobre 2008; 

  
V i s t o lo Statuto dell’Azienda speciale Fermo Promuove, modificato 

da ultimo con D.G. n. 169 del 18 luglio 2013; 
  

Richiamate le proprie delibere n. 75 del 30 dicembre 2008, n. 6 del 20 

gennaio 2009, n. 16 del 27 gennaio 2009, n. 25 del 3 
febbraio 2009, n. 35 del 10 febbraio 2009, n. 42 del 17 

febbraio 2009, n. 48 del 24 febbraio 2009, n. 57 del 10 
marzo 2009, n. 61 del 17 marzo 2009, n. 149 del 28 giugno 

2011, n. 168 del 26 luglio 2011, n. 210 del 27 settembre 
2011,  n.59 del 20 marzo 2012, n. 182 del 7 agosto 2012, n. 

169 del 18 luglio 2013 e n. 186 del 12 settembre 2013; 
 

previo accertamento della regolarità della composizione e del numero legale 
della Giunta stessa; 

 
all’unanimità, 

 

D E L I B E R A 
 

 

a) di prendere atto della nomina del consigliere Di Chiara quale presidente 
dell’Azienda speciale Fermo Promuove, delegato dal presidente camerale; 

 
b) di nominare componenti del Consiglio di amministrazione di Fermo 

Promuove i signori: 
 

 
1. Andrea Maroni (rappresentante della categoria economica industria); 

 
2. Luca Soricetti (rappresentante della categoria economica artigianato); 

 
3. Ennio Viozzi (rappresentante della categoria  economica commercio); 
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4. Massimo Viozzi (rappresentante della categoria economica  

              agricoltura); 
 

 
c) di dare atto che la composizione del C.d.a. dell’Azienda speciale Fermo 

promuove è la seguente: 
 

 
1. Nazzareno Di Chiara                   Presidente; 

2. Andrea Maroni                            Componente; 

3. Luca Soricetti                             Componente; 
4. Ennio Viozzi                         Componente; 

5. Massimo Viozzi                           Componente; 
 

 
d) di raccomandare al Presidente dell’Azienda speciale di effettuare la 

nomina degli invitati permanenti individuando persone di genere 
differente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 10 dello Statuto 

camerale. 
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