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DELIBERAZIONE N. 22 : SEGNALAZIONE AD AUTOSTRADE CENTRO PADANE
S.P.A.  DI  INIZIATIVE  E  INTERVENTI  A  FAVORE  DEL  TERRITORIO
BRESCIANO

Il Presidente ricorda che la società Autostrade Centro
Padane S.p.a., partecipata da questa Camera di Commercio con
una  quota  azionaria  dell'8,42%  del  capitale  sociale,  eroga
annualmente  delle  somme  a  sostegno  di  iniziative  varie  in
campo culturale, sociale, solidale, divulgativo, di recupero
ambientale e di sicurezza stradale a sostegno dei territori
bresciano e cremonese.

Ricorda, altresì, che nel 2011, la società autostradale
mise a disposizione di questa Camera di Commercio, a titolo di
erogazione liberale per interventi sul territorio bresciano,
la  somma  complessiva  di  Euro  26.000,00,  che  venne  poi
destinata dalla stessa società, su segnalazione della Giunta
camerale, a favore del restauro di varie opere d'arte, oltre
che  in  sostegno  alle  iniziative  celebrative  patronali  2012
organizzate  dalla Confraternita di San Faustino di Brescia.

Con nota del 5 febbraio 2018, la società autostradale ha
comunicato di aver deliberato, per l'anno 2018,  dopo diversi
anni nel corso dei quali non aveva più effettuato erogazioni
liberali, la destinazione della cifra di Euro 100.000,00, da
suddividere  in  parti  uguali  sui  due  territori  bresciano  e
cremonese, per la realizzazione  di interventi “che restino a
memoria” degli stessi.

Autostrade  Centro  Padane  ha,  infatti,  precisato  che
detta  somma  non  dovrà  essere  erogata  per  contributi  di
sponsorizzazione, liberalità, eventi e manifestazioni.

Con  la  suddetta  nota,  i  soci  pubblici  bresciani  e
cremonesi sono stati perciò invitati a segnalare, entro il 31
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marzo p.v., iniziative o enti meritevoli, per poterne valutare
la contribuzione.

Il  Presidente  precisa,  pertanto,  che  la  quota  a
disposizione del territorio bresciano, pari ad Euro 50.000,00,
andrà suddivisa in parti eguali, pari a 16.666 euro, qualora
non venga identificato un intervento di comune interesse degli
Enti pubblici bresciani.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di conferire al Presidente il mandato ad individuare e quindi
a segnalare ad Autostrade Centro Padane spa, entro il termine
del  31.03.2018,  l'iniziativa  per  la  quota  spettante  alla
Camera di Commercio, definita in 16.666 euro.

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

           Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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