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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 1:  FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E
ZOOTECNICHE  DI  BRESCIA"  -  NOMINA  COMPONENTE  DEL  CONSIGLIO
GENERALE E DESIGNAZIONE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
PER IL QUINQUENNIO 2022-2027.

Il Presidente ricorda che l'art. 5 dello Statuto della
Fondazione  Iniziative  Zooprofilattiche  e  Zootecniche  di
Brescia  prevede  che  la  Camera  di  Commercio  di  Brescia,
l'Istituto Zooprofilattico di Brescia, il Legato “G. Pastori”
di  Brescia,  la  Banca  Lombarda,  il  Banco  di  Brescia  e
l'Amministrazione Provinciale di Brescia, provvedano ciascuno
alla nomina, per una durata di cinque anni, di un componente
nel Consiglio Generale della stessa.

La Fondazione ha quale proprio scopo la promozione delle
iniziative volte al miglioramento zootecnico ed alla difesa
sanitaria del bestiame, con particolare riguardo allo studio,
alla sperimentazione ed alla ricerca scientifica nel settore
zootecnico  e  veterinario.  In  particolare,  la  Fondazione
organizza  annualmente  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento
diretti a laureati in medicina veterinaria e lauree affini, a
diplomati  in  Istituti  Agrari,  a  Tecnici  sanitari  di
laboratorio biomedico, a tecnici di allevamento e allevatori.

Oltre  al  Consiglio  Generale,  sono  organi  della
Fondazione (Art. 4 dello statuto) il Comitato Direttivo, il
Collegio dei Revisori, il Presidente ed il Comitato Tecnico
Consultivo. 

Con  nota  del  16  novembre  2021  prot.  n.  96/21,  la
Fondazione  in  argomento,  nel  ricordare  che  il  Consiglio
Generale insediato nel gennaio 2017 scadrà nel gennaio 2022,
ha chiesto a questa Camera di Commercio di provvedere alla
designazione del componente di competenza per il quinquennio
2022/2027. Precisa, come comunicato dalla stessa Fondazione a
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seguito  di  specifica  richiesta  camerale,  che  il  Consiglio
Generale scade formalmente il 16 gennaio 2022.

Informa,  inoltre,  che  lo  stesso  Consiglio  Generale
entrerà effettivamente in carica – ai fini del computo del
quinquennio di durata - dalla data in cui verrà completata la
sua compagine con l'ultima nomina pervenuta da parte dei soci.

A tal riguardo richiama la determinazione del Presidente
della Camera di Commercio n. 30 del 14.12.2016, ratificata
dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 112 del 15.12.2016,
con  la  quale  è  stato  nominato  il  sig.  Ezio  Maiolini  nel
Consiglio  Generale  della  Fondazione  Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia per il quinquennio
2016/2021.

Ricorda altresì che la nomina, comunicata alla Fondazione
con  nota  prot.  35041  del  14.12.2016,  non  è  mai  divenuta
operativa,  in  quanto  la  Fondazione  ha  ritenuto  valida  ed
efficace,  per  il  quinquennio  2016-2021,  la  nomina  del
rappresentante camerale effettuata a suo tempo dalla Giunta
Camerale con deliberazione n. 108 del 14 settembre 2011, per
effetto della prorogatio del precedente Consiglio Generale.

Il  Presidente,  alla  luce  di  quanto  sopra  e  ritenendo
tuttora  sussistenti  le  condizioni  ed  i  requisiti  al  tempo
valutati e verificati, propone la conferma della nomina del
sig. Ezio Maiolini effettuata dalla Camera di Commercio nel
2016.

Informa inoltre che con nota del 16 novembre 2021 prot.
103/21  la  Fondazione  ha  chiesto  di  provvedere  anche  alla
designazione di un componente del Collegio dei Revisori dei
Conti che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, deve essere
effettuata di concerto tra Amministrazione provinciale e la
Camera di Commercio. 
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Precisa a tal riguardo che, come da accordi intercorsi
tra le Amministrazioni fin dal 1972, tale nomina avviene a
rotazione  e,  poiché  l'ultima  nomina  è  stata  fatta  dalla
Provincia di Brescia nella persona del dr Paolo Vollono, la
nuova nomina compete ora a questa Camera di Commercio, per la
quale il Presidente propone il dr Severino Gritti.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visti gli artt. 7 e 10 dello Statuto della Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia;

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, applicabile in via analogica, come da disposizione
dello stesso regolamento, anche a Fondazioni, Associazioni ed
Enti vari;

valutati  positivamente  i  curricula  dei  nominativi
proposti dal Presidente e acquisiti agli atti di questa Camera
di Commercio;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  confermare  la  nomina  a  componente  del  Consiglio
Generale della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche di Brescia,  per il quinquennio 2022-2027,
del  Sig.  Ezio  Maiolini,  a  suo  tempo  disposta  con
determinazione del Presidente della Camera di Commercio
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n. 30 del 14.12.2016, ratificata dalla  Giunta Camerale
con deliberazione n. 112 del 15.12.2016;

b) di designare, in accordo con la Provincia di Brescia,
quale componente del Collegio Revisori dei Conti della
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di
Brescia  per  il  quinquennio  2022-2027  il  dr  Severino
Gritti;

c)  di dare atto che il computo del quinquennio 2022-2027,
di durata in carica del costituendo Consiglio Generale
della  Fondazione  Iniziative  Zooprofilattiche  e
Zootecniche di Brescia, prenderà avvio a  completamento
della sua compagine, con l'ultima nomina pervenuta da
parte dei soci.

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