
Verbale n. 3 del 21 aprile 2020

Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  30  :  CONSORZIO   BRESCIA  MERCATI  SPA  –
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2023

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è
socia  del  Consorzio  Brescia  Mercati  S.p.A.,  società  della
quale ad oggi detiene una partecipazione azionaria pari ad
Euro 71.366,48, corrispondente al 21,76% del capitale sociale,
ammontante a complessivi Euro 327.914,00;

Sono soci pubblici del Consorzio Brescia Mercati, per
una  partecipazione  pubblica  complessiva  del  77,12%  del
capitale  sociale,  il  Comune  di  Brescia  con  il  41,97%,  la
Provincia di Brescia con il 12,6% e la Comunità Montana Valle
Trompia con lo 0,79%, mentre i principali soci privati sono il
Gruppo Grossisti Mercato Ortofrutticolo di Brescia con il 16%
e la Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo con il 2,36%;

Con determinazione presidenziale n. 10 del 15.5.2017,
successivamente  ratificata  con  provvedimento  della  Giunta
camerale n. 37 del 25 maggio 2017, questa Camera di Commercio
aveva  nominato  la  sig.ra  Francesca  Porteri  quale
rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Brescia Mercati S.p.A., in carica a partire dal 16
maggio 2017 e sino ad approvazione del Bilancio d'esercizio
per l'anno 2019.

Ricorda che, con deliberazioni n. 6 del 16 gennaio 2020
e n. 18 del 12 febbraio 2020, la Giunta camerale ha approvato
le modifiche allo statuto del Consorzio Brescia Mercati S.p.A.
finalizzate alla trasformazione dello stesso in una società
"in house", nonché un nuovo patto di “governance” tra i soci
pubblici.
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A  tal  proposito,  evidenzia  che  la  nuova  formulazione
dell'art. 14 dello Statuto societario prevede che la società
sia amministrata da un Amministratore Unico ma che  “qualora
l’assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a
specifiche  ragioni  di  adeguatezza  organizzativa  e  tenendo
conto delle esigenze di contenimento dei costi”  possa essere
amministrata da un Consiglio composto da tre o cinque membri.

 L'art.  14  prevede  poi  che “in  caso  di  Consiglio
composto  da  tre  membri,  due  membri  sono  nominati  su
indicazione dei soci pubblici; la nomina del terzo componente
del  Consiglio  di  Amministrazione,  da  parte  dell’Assemblea,
avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso
di  Consiglio  composto  da  cinque  membri,  quattro  sono
individuati  dagli  enti  pubblici.  La  nomina  del  quinto
componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  da  parte
dell’Assemblea  avviene  con  voto  palese,  a  maggioranza  dei
presenti”.

Il  Presidente  ricorda  inoltre  che  il  nuovo  patto  di
“governance” tra i soci pubblici prevede che:
- nel caso la società sia amministrata da un Amministratore
Unico,  questo  venga  nominato  dall’Assemblea  dei  soci  su
designazione dei soci pubblici nell’ambito del patto di voto e
secondo le modalità di cui dell’articolo 7 del medesimo;
- nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di
Amministrazione  composto  da  tre  membri,  due  membri  sono
nominati, nell’ambito del patto di voto e secondo le modalità
di  cui  all’articolo  7  del  medesimo,  dai  soci  pubblici  che
inoltre individuano tra questi il Presidente.
- nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da cinque membri, due sono nominati
dal Comune di Brescia e due dagli altri soci pubblici che
detengono  una  partecipazione  di  almeno  il  5%  del  capitale
sociale, di comune accordo.
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Ricorda infine che l'art. 15 dello Statuto prevede che i
membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  o  l’Amministratore
Unico  durino  in  carica  tre  esercizi  e  scadano  alla  data
dell’assemblea  convocata  per  l’approvazione  del  bilancio
relativo  all’ultimo  esercizio  delle  loro  cariche;  gli
amministratori  sono  rieleggibili  e  assumono  l’incarico
contemporaneamente. 

Il Presidente richiama quindi il verbale della riunione
dei  soci  pubblici  del  10.4.2020,  tenutasi  secondo  quanto
previsto dal nuovo patto di “governance” per la gestione del
Consorzio  Brescia  Mercati  SpA,  nel  quale  gli  stessi  hanno
convenuto sulla necessità di mantenere a cinque la composizione
del Consiglio di Amministrazione.

La  decisione  è  motivata  in  considerazione  della
molteplicità e complessità delle competenze e delle attività
che gravano sul Consorzio Brescia Mercati e in particolare:
- vincoli imposti dalla Regione Lombardia nella gestione del
mercato;
- numerose norme igienico-sanitarie imposte dalle normative in
vigore, anche con riferimento all’emergenza sanitaria in corso;
-  rapporti  sempre  più  complessi  con  le  associazioni  di
categoria del settore e con i singoli concessionari;
- gestione complessa degli spazi del mercato con particolare
riferimento alle concessioni in essere;
-  completamento  degli  interventi  previsti  nel  contratto  di
servizio con il Comune;
- ampliamento degli interventi e degli investimenti al fine di
garantire  il  miglior  espletamento  del  servizio  con  uso  di
locali e attrezzature che rispettino tutte le norme vigenti in
termini di sicurezza.

Ritenuto, pertanto, di proporre in assemblea un Consiglio
di Amministrazione composto  da cinque membri, si è convenuto
che la designazione debba essere la seguente, nel rispetto di
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quanto previsto al punto 9.3 del patto di “governance”:

- 2 membri designati da Comune di Brescia;
- 1 membro designato da Camera di Commercio di Brescia;
- 1 membro designato dalla Provincia di Brescia.

    Nessun  membro di  nomina compete  invece alla  Comunità
Montana Valle Trompia, in quanto la sua partecipazione nella
società è inferiore al 5%.

Si è convenuto, inoltre, di demandare al socio Comune di
Brescia l’indicazione del Presidente.

In  vista  dell'approssimarsi  della  data  di  cessazione
dall'incarico  dei  componenti  dell'attuale  organo  di
amministrazione  del  Consorzio  Brescia  Mercati  S.p.A., il
Presidente ritiene opportuno procedere alla designazione di un
nominativo da sottoporre all'Assemblea societaria, per la sua
nomina in veste di rappresentante camerale.

Tenuto  conto  delle  specifiche  competenze  richieste
dall'incarico  in  oggetto  e  valutato  il  curriculum  vitae
presentato, propone, in particolare, di designare la Sig.ra
Gianfranca Guzzardi, componente del Consiglio camerale, quale
rappresentante, per il prossimo triennio, di questa Camera di
Commercio  in  seno  al  Consiglio  di  Amministrazione  del
Consorzio Brescia Mercati S.p.A.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

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

visto il D.Lgs. 175/2016, “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”;

visto  l'art.  14  dello  Statuto  del  Consorzio  Brescia
Mercati S.p.A. e dato atto di quanto stabilito dal nuovo patto
di  “governance”  tra  soci  pubblici  sottoscritto  il  4  marzo
u.s.; 

viste le dichiarazioni rilasciate dall'interessata, ai
sensi  del  D.Lgs  8  aprile  2013,  n.  39  e  ss.mm.ii.,  che
attestano  l'assenza  di  cause  di  inconferibilità  ed
incompatibilità in riferimento all'assunzione dell'incarico di
componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  Consorzio
Brescia Mercati S.p.A.;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a)  di  designare  la  Sig.ra  Gianfranca  Guzzardi,  il  cui
curriculum  e  le  cui  dichiarazioni  rilasciate  ai  sensi  del
D.Lgs  8  aprile  2013,  n.  39  e  ss.mm.ii.  in  materia  di
inconferibilità  ed  incompatibilità  nell'assunzione  di
incarichi formano parte integrante del presente provvedimento,
per la sua nomina, quale rappresentante camerale, in seno al
Consiglio  di  Amministrazione  del  Consorzio  Brescia  Mercati
S.P.A.  per  il  prossimo  triennio  2020-2023,  sino  ad
approvazione del bilancio d'esercizio 2022;

b) di dare mandato alla persona delegata alla partecipazione
dell'Assemblea dei soci del Consorzio Brescia Mercati S.P.A.,
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convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di
riferire  in  merito  alla  decisione  presa  con  il  presente
provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

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