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DELIBERAZIONE N. 115:  BRESCIATOURISM S.C.R.L. - APPROVAZIONE
NUOVO STATUTO A SEGUITO DEL RECESSO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
DALLA SOCIETA' 

Il Presidente richiama il precedente provvedimento n. 95 del
16.9.2019, con il quale la Giunta camerale ha deliberato di
approvare  una  bozza  di  statuto  della  società  partecipata
Bresciatourism S.c.a.rl., che ne prevede la trasformazione in
società "in house" degli Enti pubblici soci.

La decisione adottata si è resa opportuna in relazione al
nuovo quadro normativo di riferimento ed ai mutati contesti
operativi in cui la società si trova oggi ad agire, anche
nella  prospettiva  di  svolgere  un'aggiornata  analisi  sulle
modalità di concorso finanziario da parte della compagine dei
consorziati  e,  soprattutto,  di  ridefinire  le  modalità  di
affidamento,  alla  stessa,  dei  servizi  di  sua  competenza  e
della  realizzazione  di  progetti  specifici  in  materia  di
promozione del turismo.

Il Presidente informa, peraltro, che in data 14 ottobre 2019
la Provincia di Brescia ha inoltrato a Bresciatourism formale
richiesta di recedere dalla compagine societaria, a seguito
della  quale,  tra  l'altro,  il  consigliere  Ezio  Maiolini  -
rappresentante dell'Amministrazione provinciale in seno al CdA
- in data 15 ottobre 2019 ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica.

In conseguenza della manifestata volontà della Provincia di
Brescia  di  recedere  dalla  società,  si  rende  pertanto
necessario provvedere all'approvazione, da parte della Giunta
camerale, di una nuova versione dello statuto, già approvata
dal Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2019.

In  particolare,  nella  nuova  versione  dello  Statuto
societario, viene riformulato l'art. 21 - comma 1 - che, non
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prevedendo  più  la  presenza  di  rappresentanti
dell'Amministrazione provinciale nel CdA, recita ora: 
"La  società  è  di  norma  amministrata  da  un  amministratore
unico,  nominato  dalla  Camera  di  Commercio  di  Brescia.  Nei
limiti  di  legge  e  per  specifiche  ragioni  di  adeguatezza
organizzativa, l’Assemblea può disporre che la società sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3
componenti - di cui due nominati dalla Camera di Commercio,
tra cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal Comune di
Brescia – o da 5 componenti, di cui quattro nominati dalla
Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente,
ed uno dal Comune di Brescia".

A  seguito  di  alcune  proposte  formulate  dal  Comune  di
Brescia, sono state inoltre apportate, rispetto alla versione
precedentemente approvata, ulteriori modifiche allo statuto.
In particolare:

- viene aggiunto il comma 5 all'art 4, che recita:  "La
produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di
cui al precedente comma è consentita solo a condizione
che la stessa permetta di conseguire economie di scala o
altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività
principale della società";

-  viene  eliminato  il  punto  3  dell'art.  5Bis,  che
prevedeva  la  predisposizione  di  apposito  regolamento
volto  a  disciplinare  le  modalità  di  esercizio  del
controllo  analogo  (per  il  quale  vige,  in  ogni  caso,
specifica disposizione legislativa).

Il  Presidente,  valutate  le  esigenze  di  rimodulazione
dell'assetto organizzativo e amministrativo di Bresciatourism
S.c.ar.l., anche a seguito della manifestata volontà della
Provincia di Brescia di recedere dalla compagine societaria,
propone  di  approvare  l'allegata  bozza  di  statuto,  che  ne
prevede la trasformazione secondo il modello "in house".
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LA GIUNTA CAMERALE

 
sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 2 lett. d-bis della L. 580/1993;

visto il D.Lgs 175/2016 e, in particolare, l'art. 16
relativo alle società in house;

visto l'art. 21, comma 1, dello Statuto societario come
riformulato   a  seguito  della  manifestata  volontà  della
Provincia di Brescia di recedere dalla compagine societaria;

preso  atto  delle  proposte  formulate  dal  Comune  di
Brescia in merito alla predisposizione del nuovo statuto e
ritenute meritevoli di condivisione;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a)  di  approvare  l'allegata  bozza  di  statuto  della  società
partecipata  Bresciatourism  S.c.a.rl.,  che  ne  prevede  la
trasformazione in società "in house" degli Enti pubblici soci,
ad  esclusione  della  Provincia  di  Brescia,  a  seguito  della
manifestata volontà di voler recedere dalla società;

b) di dare mandato al rappresentante camerale delegato alla
partecipazione  dell'assemblea  straordinaria,  specificamente
convocata in proposito, di approvare la bozza di statuto di
cui  all'allegato  a),  con  possibilità  di  apportare  anche
eventuali  modifiche  non  sostanziali  al  testo  per  esigenze
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rappresentate  da  altri  soci  o  che  dovessero  comunque
intervenire nel corso dei lavori assembleari.

     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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