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Brescia, 16 febbraio 2018

DETERMINAZIONE  N.  4  :  INCARICO  AL  DR  ANTONIO  D’AZZEO  PER
L'ATTIVITÀ  DI  VALUTAZIONE  ED  ESECUZIONE  DELLE  INDICAZIONI
MINISTERIALI IN MERITO ALL'ISPEZIONE CONDOTTA PRESSO LA CAMERA DI
COMMERCIO DI BRESCIA

IL PRESIDENTE

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

considerato che dal 1° al 26 febbraio 2016 è stata condotta
da  un  dirigente  dei  servizi  ispettivi  di  Finanza  Pubblica  la
periodica  verifica  amministrativo-contabile  nei  confronti  della
Camera di Commercio di Brescia, ai sensi degli artt. 3 e 7 della
legge 26 luglio 1939 n. 1037, dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165 e dell'art. 28, comma 1, della Legge 27 dicembre
2002 n. 289;

ricordato  che,  a  seguito  delle  risposte  controdeduttive
dell'Ente,  in  data  26.9.2017  sono  pervenute  le  valutazioni
formulate dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato
Generale,  che,  preso  atto  di  quanto  dichiarato  dall’Ente,  ha
ritenuto  superate  alcune  problematiche  evidenziate  in  sede
ispettiva;

verificato che per quanto attiene alle restanti criticità
rimarcate nella nota del 26.9.2017, i funzionari dell'Ente stanno
approntando  le  informazioni  richieste,  anche  attraverso  la
collaborazione di Unioncamere Nazionale e l'interlocuzione con il
Collegio dei Revisori dei Conti e con l'OIV, per le attività di
verifica e di certificazione sollecitate dal Ministero;

considerato  che  l'ispezione  è  un  procedimento  di  estrema
delicatezza,  capace  di  incidere  sulla  sfera  giuridica  di  altri
soggetti  e  volendo  garantire  la  terzietà  e  trasparenza  delle
attività ancora da svolgere;

ritenuto opportuno, in questa fase, identificare un dirigente
al quale affidare la gestione dei procedimenti ancora in corso
inerenti  l'accertamento  ispettivo,  con  il  compito  di  attivare
azioni  di  tipo  deflativo,  di  contribuire  a  risolvere  eventuali
criticità e definire il percorso di esecuzione delle disposizioni
ministeriali;

Pubblicato all'albo camerale 
dal 19/2/2018 al 26/2/2018



d e t e r m i n a

di  incaricare  il  dr  Antonio  d'Azzeo,  vicario  del  Segretario
Generale,  per  l'attività  di  valutazione  ed  esecuzione  delle
indicazioni ministeriali in merito all'ispezione condotta presso
la Camera di Commercio di Brescia.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)
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