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DELIBERAZIONE  N.  100: BRESCIATOURISM  S.C.A.R.L.  -
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' "IN HOUSE" - APPROVAZIONE NUOVO
STATUTO A SEGUITO OSSERVAZIONI ANAC.

Il Presidente richiama il provvedimento n. 95 del 16.9.2019,
con il quale la Giunta camerale deliberò di approvare una
bozza  di  statuto  della  società  partecipata  Bresciatourism
S.c.a.r.l., che prevedeva la trasformazione in società "in
house" degli Enti pubblici soci.

La decisione adottata si era resa opportuna in relazione al
nuovo quadro normativo di riferimento ed ai mutati contesti
operativi in cui la società si è trovata ad agire, soprattutto
al fine 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.

Con successivo provvedimento n. 115 del 18.11.2019 la Giunta
camerale, a seguito del recesso della Provincia di Brescia
dalla compagine societaria e di alcune osservazioni formulate
dal socio Comune di Brescia, ha approvato una nuova bozza di
statuto  della  società  partecipata  Bresciatourism  S.c.a.rl.,
finalizzata  alla  trasformazione  in  società  "in  house"  dei
rimanenti Enti pubblici soci.

Il  nuovo  Statuto  societario,  aggiornato  al  R.I.  al
27.3.2020, al termine della prevista istruttoria, è stato poi
trasmesso ad ANAC (prot. ANAC n. 45297 del 17.6.2020), al fine
dell'iscrizione  nel  registro  delle  società  abilitate  ad
operare in modalità "in house" ai sensi dell'art. 192 D.Lgs
50/2016. 

Nelle  more  della  definitiva  iscrizione  nello  specifico
registro,  la  società  ha  comunque  iniziato  ad  operare  in
modalità in house come previsto dall'art 192, comma 1 del
D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti);
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Con nota del 28.10.2021, prot. in entrata n. 72717, ANAC, a
seguito  delle  verifiche  istruttorie  svolte,  ha  tuttavia
evidenziato  la  carenza  dei  requisiti  necessari  per
l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs 50/2016,
invitando questa Camera di Commercio a formulare le proprie
controdeduzioni nel termine di 60 giorni.

In dettaglio, le osservazioni formulate riguardano:
- previsioni di attività commerciali, finanziarie, industriali
e mobiliari non consentite alle società in house (contenute
nell'art. 4 dello Statuto);
- partecipazioni di organismi privati, non consentite, nella
compagine societaria;
- inidoneità dei meccanismi di controllo analogo di cui agli
artt. 5 bis, 19 e 21 dello statuto;
- mancata previsione espressa dello svolgimento di oltre l'80%
del proprio fatturato per lo svolgimento di compiti affidati
da Enti pubblici.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  di  Bresciatourism
S.c.a.r.l, nella propria riunione del 19.11.2021, ha pertanto
approvato una nuova versione dello Statuto, trasmessa dalla
società con nota e-mail del 25.11.2021, nella quale sono state
recepite  le  osservazioni  formulate  da  ANAC  con  nota  del
28.10.2021.

Il Presidente propone alla Giunta di approvare, a propria
volta,  la  nuova  versione  dello  Statuto  di  Bresciatourism
S.c.a.r.l., allegata al presente provvedimento, che contiene
le modifiche apportate a seguito delle suddette osservazioni
ANAC, al fine della definitiva iscrizione all'elenco di cui
all'art. 192 del D.Lgs 50/2016.
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LA GIUNTA
 

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;

vista  la  nota  ANAC  28.10.2021,  prot.  in  entrata  n.
72717, con la quale è stata evidenziata, nel vigente Statuto
di  Bresciatourism  S.c.a.r.l,  la  carenza  dei  requisiti
necessari per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 192 del
D.Lgs 50/2016;

vista la nota e-mail di Bresciatourism del 25.11.2021
con la quale è stata trasmessa la nuova versione dello statuto
approvata dal CdA nella riunione del 19.11.2021;

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, in merito alla
sua  trasformazione  in  società  "in  house"  degli  Enti
pubblici soci, recepisce le osservazioni formulate da ANAC
con nota del 28.10.2021;

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
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di apportare anche eventuali modifiche non sostanziali al
testo  per  esigenze  rappresentate  da  altri  soci  o  che
dovessero  comunque  intervenire  nel  corso  dei  lavori
assembleari.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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