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DELIBERAZIONE N. 100 :  AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO
VALLE SABBIA E LAGO D'IDRO – NOMINA RAPPRESENTANTE 

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n.  140  del
21.12.2015, con la quale la Giunta camerale  nominò  il Sig.
Gianzeno Marca quale rappresentante degli operatori economici
dell'area, nell'organo esecutivo dell'Agenzia Territoriale per
il Turismo della Valle Sabbia e Lago d'Idro.

Con  nota  26.6.2018,  il  Presidente  dell'Agenzia
Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e Lago d'Idro –
nominato  dal  Presidente  della  Provincia  di  Brescia  il
22.5.2018 - ha chiesto a questa Camera di Commercio la nomina
del  rappresentante  camerale  all'interno  del  proprio  organo
esecutivo.

Secondo  quanto  previsto  dallo  statuto  (art.  1),
l'Associazione in argomento non ha finalità di lucro ed è
costituita allo scopo di progettare, promuovere e realizzare
iniziative, anche economiche, finalizzate alla promozione ed
alla valorizzazione del patrimonio turistico delle comunità
territorialmente interessate.

Possono  essere  soci  dell'Associazione  (art.  2)  le
Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi tra i Comuni, le Pro-
Loco, le associazioni e i consorzi tra imprese private, le
forme di aggregazione territoriale senza scopo di lucro. Sono
altresì ammessi soggetti privati, sia in forma singola che
associata, aventi attività connesse o riconducibili al campo
turistico.  La  quota  di  partecipazione  degli  enti  pubblici
nell'Associazione,  non  potrà  comunque  in  ogni  caso  essere
inferiore al 51% dei soci(art. 3).

La Camera di Commercio di Brescia, pur non essendo socio
dell'Agenzia,  è  chiamata  a  nominare  comunque  un  proprio
rappresentante nell'organo esecutivo (art. 12).
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In  particolare,  il  Presidente  dell'Associazione  è
nominato dalla Provincia di Brescia (art 11), dura in carica
tre anni, e si avvale nella gestione di un organo esecutivo
(art. 12) composto da 6 persone nominate, senza una scadenza
di mandato, da:

− 1 dalla Provincia in rappresentanza delle Pro-Loco o di
altre strutture della promozione turistica locale;

− 1 dai Comuni dell'area;
− 1  dalla  Comunità  Montana  di  Valle  Sabbia,  qualora

l'ambito  territoriale  di  operatività  dell'Agenzia
coincida in tutto o in parte con quello di competenza di
una Comunità montana; 

− 1  dalle  Associazioni  locali  degli  albergatori  e  dai
rappresentanti delle strutture ricettive locali;

− 1  dalla  Camera  di  Commercio,  in  rappresentanza  degli
operatori economici dell'area;

− 1 dai privati in forma singola o associata.

A seguito della segnalazione pervenuta dal Consiglio di
Amministrazione  di  Bresciatourism  Scarl,  tenutosi  il  25
settembre u.s., il Presidente propone di confermare la nomina
del  Sig.  Gianzeno  Marca  nell'organo  esecutivo
dell'Associazione  in  argomento,  in  quanto  operatore  del
settore  ricettivo  e  già  Presidente  della  stessa  Agenzia,
quindi  con  idonee  competenze  nell'ambito  della  promozione
turistica del territorio della Valle Sabbia e Lago d'Idro.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto lo Statuto sociale  dell'Agenzia Territoriale per
il Turismo della Valle Sabbia e Lago d'Idro, con riferimento
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all'articolo 12 relativo alla nomina dell'Organo Esecutivo;

tenuti  presenti  i  criteri  per  le  designazioni  dei
rappresentanti  camerali  in  organismi  esterni  approvati  con
deliberazione del Consiglio n. 11/C del 29.4.2002;

tenute  presenti  le  disposizioni  stabilite  dal
Regolamento camerale per la disciplina della gestione delle
società  partecipate  dalla  Camera  di  Commercio  di  Brescia,
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 96 del
29.7.2011;

visto il curriculum del Sig. Gianzeno Marca;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di nominare il Sig. Gianzeno Marca quale rappresentante degli
operatori  economici  dell'area,  nell'organo  esecutivo
dell'Agenzia  Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e
Lago d'Idro, il cui curriculum, in allegato, costituisce parte
integrante del presente provvedimento.

   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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