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Consiglio camerale

DELIBERAZIONE  N.  7/C  :  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI
DELL'AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA – DETERMINAZIONE COMPENSI PER
IL MANDATO DAL 29 APRILE 2022 AL 28 APRILE 2026

Il Segretario Generale ricorda che l'art. 10 dello Statuto
di Pro Brixia, conformemente a quanto disposto dall'art. 73
del D.P.R 254/2005, stabilisce che il Collegio dei Revisori
dei Conti dell'Azienda Speciale dura in carica quattro anni ed
è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, come di
seguito nominati:

a) un effettivo, con funzioni di Presidente, ed un supplente
dal Ministero Sviluppo Economico;

b) un effettivo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) un effettivo ed un supplente da Regione Lombardia.

La scadenza della validità del Collegio era prevista per
il 29 gennaio 2021 e, in considerazione dei tempi necessari
per  le  designazioni,  era  stata  inviata,  con  distinte  note
prot. n. 36620-36621-36622 del 12 ottobre 2020, richiesta alle
competenti  amministrazioni  per  la  designazione  dei  nuovi
componenti.

Ricorda che l'art. 3 del DL n. 293/1994, conv. in L. n.
444/1994,  ha  stabilito  che  gli  organi  amministrativi  non
ricostituiti entro il termine di scadenza siano prorogati per
non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della
scadenza del termine medesimo. Nel contempo, l'art. 33 del DL.
23/2020, conv. in L. 40/2020, ha successivamente disposto che
il periodo ordinario della prorogatio, di cui al citato DL n.
293/1994,  può  essere  esteso  per  tutto  il  periodo  in  cui
permane l’emergenza sanitaria da COVID 19 o comunque fino alla
ricomposizione dell'organo.

Informa  che  solo  in  data  26.4.2022  è  pervenuta  la
designazione  del  MISE  -  in  mancanza  della  quale  non  era
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possibile  ricostituire  il  Collegio  -  e  pertanto  la  Giunta
Camerale con propria deliberazione n. 42 del 29 aprile u.s. ha
potuto ricostituire il nuovo Collegio dei Revisori, con la
seguente composizione:

Alessandro Africani Componente effettivo
con funzioni di Presidente
di nomina del MISE

Sabrina Crupi Componente effettivo
di nomina del MEF

Bruno Flavio Mennucci Componente effettivo di 
nomina della Regione 
Lombardia 

Armando Anastasio Componente supplente
di nomina del MISE

Giorgio Bontempi Componente supplente di 
nomina della Regione 
Lombardia 

Il Segretario Generale prosegue ricordando che:
• con deliberazione n. 6/c del 7 maggio 2020 il Consiglio

camerale, tenuto conto di quanto previsto dal c.2 bis,
dell'art. 4 bis della Legge 580/30, dalla Circolare del
MISE n. 195797 del 25 maggio del 25 maggio 2017 e del
successivo  Decreto  del  Mise  del'11  dicembre  2019,  ha
approvato il Regolamento per le indennità ed i compensi
dei  Collegi  dei  Revisori  dei  Conti  della  Camera  di
Commercio e dell'Azienda Speciale e per il rimborso delle
spese dei componenti degli Organi camerali;

• l'art. 3, comma 2, del suddetto Regolamento stabilisce
che  il  Consiglio  camerale,  con  la  deliberazione  di
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ricostituzione  del  Collegio  dei  revisori  dell'Azienda
speciale, individua l'indennità spettante per tutta la
durata del mandato ai componenti effettivi del medesimo
Collegio  sulla  base  dei  “Ricavi  ordinari”,  desunti
dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, come risulta
dalla Tabella B) allegata al Regolamento, riportata di
seguito:

Presidente Componente

Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia ricavi ordinari fino a euro
250.000

€ 2.600,00 € 2.000,00

Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia  ricavi  ordinari  da  euro
250.001 a euro
500.000; 

€ 3.000,00 € 2.500,00

Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia  ricavi  ordinari  da  euro
500.001 a euro 1.000.000

€ 4.900,00 € 3.800,00

Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia  ricavi  ordinari  da  euro
1.000.001 a euro 5.000.000;

€ 5.700,00 € 4.800,00

Aziende  speciali  il  cui  bilancio
evidenzia  ricavi  ordinari  oltre  euro
5.000.000,00

€ 8.000,00 € 7.000,00

Riferisce  che,  come  emerge  dall'ultimo  Bilancio  di
Esercizio  dell'Azienda  speciale,  approvato  dal  Consiglio
Camerale nella seduta odierna, i ricavi ordinari ammontano a €
2.756.704,08 e pertanto le indennità annue lorde spettanti ai
Revisori dell'Azienda Speciale e da riconoscere per l'intero
mandato  ammontano  per  il  Presidente  ad  €  5.700  e  per  i
Componenti ad € 4.800

IL CONSIGLIO
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udita la relazione del Segretario Generale;

visto l'art. 73 del DPR 254/2005 e  l’art. 17 della L.
580/93, come da ultimo modificato dall’art. 11 della L. 140/99
e dal D.Lgs. 219/2016;

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 42 del
28 aprile 2022, con la quale è stato ricostituito il Collegio
dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale Pro Brixia per il
periodo dal 29 aprile 2022 al 28 aprile 2026;

visto il Regolamento per le indennità dei Componenti dei
Collegi dei Revisori della Camera di Commercio e dell'Azienda
Speciale e per il rimborso delle spese dei componenti degli
Organi;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge;

d e l i b e r a

di determinare l'indennità annua da riconoscere al Presidente
e  ai  Componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti
dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia,  per  l'intero  mandato  29
aprile 2022 – 28 aprile 2026, come segue:

Presidente Euro 5.700
Componenti Euro 4.800

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