
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 10 settembre 2021

DETERMINAZIONE  N.  16:  FONDAZIONE  PRO  ISTRUZIONE  TECNICA  E
PROFESSIONALE INDUSTRIALE DI BRESCIA – DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE
CAMERALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

preso atto che l'art. 6 dello Statuto della "Fondazione Pro
Istruzione  Tecnica  e  Professionale"  prevede  che  il  proprio
Consiglio di Amministrazione sia costituito da:
– il Provveditore agli Studi della Provincia di Brescia o persona

ad esso designata;
– il Preside dell'Istituto Tecnico Industriale “B. Castelli”;
– il Preside dell'Istituto Professionale di Stato per l'industria

e l'artigianato “Moretto”;
– il Presidente dell'Associazione Industriale Bresciana o persona

da esso designata;
– il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura di Brescia o persona da esso designata;
– il Presidente del Collegio Ingegneri di Brescia o persona da

esso designata;
– il Direttore dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura della

Regione Lombardia o persona da esso designata;
– il Sindaco del Comune di Brescia o persona da esso designata;
– il Presidente dell'Amministrazione della Provincia di Brescia o

persona da esso designata;

preso  atto,  altresì,  che  l'eventuale  indicazione  di  un
delegato, in sostituzione del membro di diritto, è da intendersi
con durata pari a quella del mandato istituzionale del membro di
diritto;

 preso  atto  che  il  Dr  Antonio  Apparato,  Funzionario
Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  e  Comunicazione  di
questa Camera di Commercio, a far data dal 9 luglio 2009, è stato
designato quale componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione  in  argomento,  ai  sensi  dell'art.  6  dello  Statuto
(provvedimento  presidenziale  di  nomina  n.  18/Pr  del  9  Luglio
2009);

preso atto che la suddetta nomina è stata successivamente
prorogata con provvedimento presidenziale n. 8 del 10.4.2015 ed è
a tutt'oggi vigente;

ritenuto  opportuno,  anche  in  relazione  all'incarico  nel
frattempo assunto dal Dr Antonio Apparato di RPCT della Camera di
Commercio, cui sono affidate funzioni di controllo riguardo alle
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nomine effettuate dall'Ente, procedere ad una nuova nomina in sua
sostituzione;

valutati  gli  oneri  e  gli  adempimenti  richiesti  per  lo
svolgimento dell'incarico in argomento, e ritenuto che gli stessi
possano  essere  compiutamente  svolti  dal  Dr  Luca  Novazzi,
Funzionario dell'Uff. Affari Generali e Comunicazione, ufficio che
ha in carico la gestione delle partecipazioni camerali;

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;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2021, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  142/SG  del  29.12.2020  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

di  delegare  il  Dr  Luca  Novazzi,  Funzionario  dell'Uff.  Affari
Generali  e  Comunicazione  di  questa  Camera  di  Commercio,  quale
proprio  rappresentante  nel  Consiglio  di  Amministrazione  della
Fondazione Pro Istruzione Tecnica e Professionale Industriale, per
una durata concomitante a quella del proprio mandato di Presidente
della Camera di Commercio di Brescia.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)


	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA



