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DELIBERAZIONE  N.  31  :  PIANO  OPERATIVO  DI  RAZIONALIZZAZIONE
DELLE  SOCIETA'  E  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  DETENUTE
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1
C. 611 E SS DELLA L. 190/2014 – LEGGE DI STABILITA' 2015 –
APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

Il  Presidente  ricorda  che,  con  deliberazione  del
Consiglio  camerale  n.  7/C  del  26  marzo  2015,  è  stato
approvato,  secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 611 e
seguenti, della Legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del
23/12/2014,  il  “Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle
società e partecipazioni societarie”, da conseguirsi entro il
31/12/2015, tenuto conto dei seguenti criteri indicativi:

a)  eliminazione  delle  società  e  delle  partecipazioni
societarie  non  indispensabili  al  perseguimento  delle
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da
soli  amministratori  o  da  un  numero  di  amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società
che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da  altre  società  partecipate  o  da  enti  pubblici
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di
rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento anche mediante
riorganizzazione degli organi amministrativi di controllo
e  delle  strutture  aziendali,  nonché  attraverso  la
riduzione delle relative remunerazioni.

Come previsto dalla normativa sopra richiamata, entro il
31 marzo 2016, si rende necessario predisporre una relazione
sui risultati conseguiti, che andrà trasmessa alla competente
Sezione regionale della Corte dei Conti e pubblicata nel sito
internet istituzionale.

Il Presidente sottopone, pertanto, per il suo esame ed
approvazione, la relazione in oggetto.
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LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 14, comma 5 lett. b), della Legge 580/93,
sulla  competenza  della  Giunta  camerale  in  materia  di
partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società,
associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla
costituzione  di  gestioni  e  di  aziende  speciali  e,  quindi,
sulle dismissioni societarie;

visto  l'art.  1,  commi  da  611  a  614,  della  Legge  di
Stabilità 2015, n. 190 del 23/12/2014;

preso  atto  dei  contenuti  del  “Piano  operativo  di
razionalizzazione  delle  società  e  partecipazioni  societarie”,
approvato  con  deliberazione  n.  7/C  del  26  marzo  2015  dal
Consiglio camerale;

vista  la  relazione  sui  risultati  conseguiti  dal  piano
operativo  in  oggetto,  come  predisposta  dai  competenti  Uffici
camerali;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di approvare, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità
2015,  n.  190  del  23/12/2014, la  relazione  sui  risultati
conseguiti  dal  piano  operativo  di  razionalizzazione  delle
partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio
di Brescia che, in allegato, costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)
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