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Brescia, 21 febbraio 2020

DETERMINAZIONE N. 4 : AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA -  SOSTITUZIONE
COMPONENTI DIMISSIONARI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  81
dell'8 settembre 2016, con la quale vennero nominati i componenti
del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pro Brixia,
per il quadriennio settembre 2016 – settembre 2020, nelle persone
di:

– Prandini Giovanna - con funzioni di Presidente
– Agliardi Bortolo
– Gnutti Giacomo 
– Guerini Davide
– Piccioli Piergiorgio; 

   richiamati i seguenti provvedimenti, con i quali la Giunta
camerale ha nominato, sino alla data di scadenza del 12 settembre
2020,  nuovi  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Azienda  Speciale  Pro-Brixia,  in  sostituzione  di  componenti
dimissionari:

- deliberazione G.C. n. 100 del 28 novembre 2017, per la nomina
del  Sig.  Marco  Belardi,  in  sostituzione  del  dimissionario  Sig.
Pier Giorgio Piccioli; 
- deliberazione G.C. n. 18 del 25 febbraio 2019, per la nomina
dell'Ing. Roberto Saccone, in sostituzione del dimissionario Dr
Giacomo Gnutti;
- deliberazione G.C. n. 113 del 18 novembre 2019, per la nomina
della sig.ra Eleonora Rigotti, in sostituzione del dimissionario
Ing.  Marco Belardi;

dato atto che, con nota del 31.10.2019, anche il sig. Bortolo
Agliardi  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  da  componente  del
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pro Brixia;

richiamata la nota prot. 6575 del 14.2.2020 con la quale sono
state rassegnate le proprie dimissioni da componente del Consiglio
di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pro Brixia;

visto  l'art.  7  dello  Statuto  dell'Azienda  Speciale,  come
modificato  con  delibera  della  Giunta  camerale  n.  127  del  13
settembre  2012,  che  prevede  la  composizione  del  Consiglio  di
amministrazione in  cinque membri nominati dalla Giunta Camerale,
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in carica per un quadriennio e con possibilità di riconferma;

preso atto della necessità di procedere, con provvedimento
d'urgenza,  alla  nomina  di  nuovi  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  di  Pro  Brixia  in  sostituzione  dei  componenti
dimissionari, così da garantire all'Azienda Speciale di potersi
prontamente  attivare  riguardo  alla  realizzazione  dei  programmi
previsti per l'anno 2020 che richiedono immediata operatività;

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;

ritenuto opportuno, tenuto conto delle specifiche competenze
richieste dagli incarichi in oggetto e valutati i curricula vitae
presentati, di nominare il Dr Roberto De Miranda , componente del
Consiglio  camerale,  e  il  Dr  Stefano  Karadjov,  Direttore  della
Fondazione Brescia Musei, quali nuovi componenti del Consiglio di
Amministrazione di Pro Brixia sino alla sua data di scadenza del
12 settembre 2020;

viste  le  dichiarazioni  rilasciate  dagli  interessati,  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 di Pro Brixia; 

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;

d e t e r m i n a

a) di nominare, sino alla data di scadenza del 12 settembre 2020,
quali  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Azienda
Speciale Pro Brixia, in sostituzione dei dimissionari Sig. Bortolo
Agliardi e Ing. Roberto Saccone, i sigg:

- Roberto De Miranda;
- Stefano Karadjov;

i cui curricula e le cui dichiarazione  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;

b) di sottoporre il presente provvedimento a ratifica della Giunta



camerale, in occasione della sua prossima convocazione.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)


	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

