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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 61 :  FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA –
INDICAZIONE  RAPPRESENTANTE  CAMERALE  NEL  CONSIGLIO  DI
AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 – 2023

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 119 del
15  ottobre  2010,  questa  Camera  di  Commercio  aderì  alla
“Fondazione  del  Teatro  Grande  di  Brescia”,  costituita  su
iniziativa  del  Comune  di  Brescia,  in  cui  ora  riveste  la
qualifica di "Fondatore Pubblico Istituzionale".

Rivestono  la  qualifica  di  "Fondatori  Pubblici
Istituzionali", oltre a questa Camera di Commercio, il Comune
di Brescia, la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia,
mentre  rivestono  quella  di  "Fondatori"  A2A,  UBI  Banca  e
Fondazione Tassara.

La Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 del
proprio  Statuto,  ha  come  fine  quello  di  contribuire  alla
formazione sociale e culturale della collettività a livello
nazionale  e  internazionale,  attraverso  la  diffusione  della
cultura  dello  spettacolo  dal  vivo,  delle  arti  musicali  e
teatrali in ogni loro forma.

La Fondazione ha, in particolare, il compito di gestire
il Teatro Grande di Brescia, a seguito di affidamento con
contratto  di  servizio  da  parte  della  società  "Società  del
Teatro  Grande  di  Brescia  società  semplice",  tutelandone  il
patrimonio artistico, nonché la gestione di altri teatri e
luoghi di spettacolo ad essa affidati.

Il fondo di gestione di cui la Fondazione si avvale per
la realizzazione delle attività' istituzionali (art. 6 dello
Statuto)  e'  costituito,  tra  l'altro,  dai  contributi  alla
gestione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione a carico
di Fondatori Pubblici Istituzionali e Fondatori, Sostenitori
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Aderenti  e  Ordinari;  per  l'anno  2020  questa  Camera  di
Commercio,  con  provvedimento  n.  83/PRO  del  7.4.2020,  ha
erogato alla Fondazione, a titolo di contributo annuale sulla
gestione, le somma di di € 100.000.

L'art.  11  dello  Statuto  della  Fondazione  prevede  che
Presidente  della  Fondazione  sia  il  Sindaco  pro-tempore  del
Comune di Brescia, o il consigliere nominato, nel caso in cui
il Sindaco opti per il ruolo di Presidente Onorario. 

L'art. 12 dello statuto della Fondazione, prevede che il
Consiglio  di  Amministrazione  sia  composto  da  16  membri,
compreso il Presidente:

• otto  indicati  dal  Sindaco  pro-tempore  del  Comune  di
Brescia,  compreso  il  Sindaco  stesso  o  il  consigliere
nominato nel caso in cui il Sindaco opti per il ruolo di
Presidente Onorario;

• tre indicati dagli altri Fondatori Pubblici Istituzionali
(Camera  di  Commercio  di  Brescia,  Provincia  di  Brescia  e
Regione Lombardia);

• tre membri indicati dai Fondatori;
• un  membro  designato  dall'Assemblea  dei  Sostenitori

Aderenti e dei Sostenitori Ordinari;
• un membro designato dalla Società del Teatro Grande.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in
carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio del terzo
esercizio, ed i membri possono essere rinominati una o più
volte.

Il Presidente richiama il provvedimento n. 51 del 22
giugno 2017, con il quale la Giunta camerale aveva deliberato
di indicare il sig. Carlo Massoletti, Consigliere camerale,
nel  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  Teatro
Grande di Brescia, per il triennio 2017 – 2020.
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Approssimandosi  la  scadenza  dell'attuale  Consiglio  di
Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio
al 31.12.2019, ritiene opportuno procedere all'indicazione del
rappresentante camerale per il prossimo triennio 2020 – 2023.

Tenuto  conto  delle  specifiche  competenze  richieste
dall'incarico  in  oggetto,  propone,  in  particolare,  di
confermare il Sig. Carlo Massoletti, quale rappresentante per
il prossimo triennio della Camera di Commercio in seno al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Grande di
Brescia.

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,
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 96 del
29.7.2011;

visto l'art. 12 dello Statuto della Fondazione Teatro
Grande di Brescia; 

viste le dichiarazioni rilasciate dall'interessato, 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 della Fondazione
Teatro Grande di Brescia;

d e l i b e r a
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di nominare il sig. Carlo Massoletti, 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,  quale  rappresentante
camerale,  in  seno  al  Consiglio  di  Amministrazione  della
Fondazione Teatro Grande di Brescia per il prossimo triennio
2020-2023.

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

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