
Brescia, 25 novembre 2016

DETERMINAZIONE  N.  7  :  PROGETTO  DI  BILANCIO  PREVENTIVO  2017  –

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA CAMERALE

IL PRESIDENTE

richiamato  l'art.67  -  Titolo  X  Aziende  Speciali  del  D.P.R.
n.254/2005, che dispone che “Il preventivo economico è corredato
dalla relazione illustrativa del Presidente, la quale definisce i
progetti  e  le  iniziative  perseguite  dall'Azienda  Speciale
nell'esercizio  di  riferimento,  in  coerenza  con  le  linee
programmatiche fissate annualmente dal Consiglio Camerale”;

richiamata al proposito la deliberazione del Consiglio Camerale n.
16/c dell'11 novembre 2015, relativa al Programma di mandato 2015-
2019, che individua come essenziale il ruolo dell'Azienda Speciale
nella  proposta  alle  imprese  di  opportunità  per
l'internazionalizzazione;

richiamata quindi la deliberazione del Consiglio Camerale n.6/c
del  12  luglio  u.s.,  che  attribuisce  nuovi  compiti  e  programmi
all'Azienda Speciale, in ordine alla gestione del polo fieristico
di  Immobiliare  Fiera  s.p.a.,  stabilendo  in  particolare  che
l'Azienda  Speciale,  nello  svolgimento  dell'attività,  si  avvalga
della  struttura  in  locazione  da  Immobiliare  Fiera  di  Brescia
s.p.a.;

richiamate inoltre le indicazioni programmatiche relative al ruolo
e compiti di Pro Brixia in materia di internazionalizzazione e
promozione  del  territorio  contenute  nella  deliberazione  del
Consiglio Camerale n. 13/c dell'8 novembre u.s. di approvazione
della Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2017;

visto  il  progetto  di  Bilancio  Preventivo  2017,  elaborato  dalla
struttura interna di Pro Brixia, e le iniziative relative alle
aree  in  cui  si  articola  l'Azienda  Speciale,  ossia:  il  settore
internazionalizzazione,  che  si  occupa  dell'attività  di  servizi
alle  imprese  per  favorirne  l'internazionalizzazione;  il  settore
servizi, che fa capo alle attività della Borsa Immobiliare, di
Brixia Forum e del Centro Congressi;

ricordato che la procedura di approvazione del Bilancio Preventivo
da parte del Consiglio di Amministrazione prescrive il preventivo
parere  obbligatorio  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  che
risulta vacante dal 21 settembre u.s.
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ricordato  che  il  Bilancio  Preventivo  viene  poi  approvato  dal
Consiglio Camerale, quale allegato al Bilancio Preventivo della
Camera di Commercio;

atteso che ad oggi sia il Ministero dello Sviluppo Economico che
Regione  Lombardia  non  hanno  ancora  provveduto  alla  nomina  dei
Revisori dei conti di rispettiva competenza, impedendo in tal modo
l'insediamento del Collegio, la formale convocazione del Consiglio
di Amministrazione in sede deliberante nonché, nel caso di specie,
la formulazione della Relazione al Bilancio Preventivo 2017.

richiamato il calendario fissato per la convocazione degli organi
camerali,  finalizzato  ad  approvare  i  documenti  della
programmazione e, in particolare, il Bilancio Preventivo camerale
per  il  2017,  entro  le  scadenze  di  legge  al  fine  di  evitare
l'esercizio provvisorio. 

ritenuto  opportuno  che  il  documento  programmatico  che  descrive
l'attività  dell'Azienda  Speciale  per  il  2017,  con  la  relativa
stima  dei  ricavi  e  costi  e  la  quantificazione  del  contributo
camerale  in  c/esercizio  necessario  al  pareggio,  sia  comunque
portato a conoscenza della Giunta e del Consiglio camerale per
l'adozione  dei  provvedimenti  di  competenza,  in  attesa  della
ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti;

sentiti i componenti del Consiglio di Amministrazione,

d e t e r m i n a 

a) di comunicare alla Giunta Camerale, per i provvedimenti di sua
competenza, le risultanze dello schema di Bilancio Preventivo 2017
dell'Azienda Speciale;

b) di sottoporre il programma di attività e lo schema di Bilancio
Preventivo  per  l'esercizio  2017,  allegati  al  presente
provvedimento,  per il prescritto parere al Collegio dei Revisori
dei Conti dell'Azienda Speciale dopo la relativa nomina;

c) di sottoporre il programma di attività e lo schema di Bilancio
Preventivo per l'esercizio 2017 al Consiglio di Amministrazione
per la sua approvazione dopo l'acquisizione della Relazione del
Collegio dei Revisori dei conti.
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