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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 43: POLO ESPOSITIVO BRIXIA FORUM – PROPOSTA 
AL CONSIGLIO CAMERALE DI INDIRIZZI PROGRAMMATICI 

Il  Presidente  richiama  la  precedente  deliberazione
giuntale n. 32 del 7.4.2022, con la quale, dopo aver preso
atto e fatto proprie l'analisi e le risultanze della relazione
elaborata da REVAL srl nella persona della prof.ssa Golfetto
in merito all'attività di Brixia Forum, la Giunta Camerale si
riservava  di  approfondire  le  prospettive  delineate  in  una
successiva  seduta,  al  fine  di  elaborare  una  proposta  di
indirizzo  da  sottoporre  all'esame  ed  all'approvazione  del
Consiglio Camerale.

Invita  quindi  la  prof.ssa  Golfetto  ad  illustrare  la
sintesi dei risultati dell'analisi e delle attività fattibili,
per  esaminare  l'economicità  dell'attività  corrente  e  le
diverse  ipotesi  di  sviluppo,  al  fine  di  prospettare
alternative  strategiche  ed  organizzative  di  sviluppo
dell'attività di Brixia Forum.

La  prof.ssa  Golfetto  illustra,  con  l'ausilio  di  slides
allegate al presente provvedimento, le analisi condotte e le
differenti prospettazioni.

Al  termine  della  relazione  il  Presidente  invita  i
Consiglieri a formulare eventuali richieste di chiarimenti e
ad esprimersi sui diversi scenari proposti.

Seguono gli interventi dei consiglieri, come riportati nel
verbale allegato alla presente deliberazione.

Al  termine  degli  interventi  il  Presidente  riassume  le
indicazioni emerse dal confronto e formula una proposta, da
sottoporre  all'esame  ed  all'approvazione  del  Consiglio
Camerale, concernente la riorganizzazione della Business Unit
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Brixia Forum dell'Azienda Speciale Pro Brixia attraverso uno
sviluppo interno ed un eventuale primo step di rafforzamento.

LA GIUNTA
 

udita la relazione illustrativa della prof.ssa Golfetto;

uditi gli interventi dei Consiglieri;

sentita la proposta di indirizzo da sottoporre all'esame
ed all'approvazione del Consiglio Camerale, come formulata dal
Presidente;

con  voti  favorevoli  7  e  voto  contrario  di  Prandini,
espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

a) di  formulare  al  Consiglio  Camerale  la  proposta  di
indirizzo  programmatico  concernente  la  riorganizzazione
della Business Unit Brixia Forum dell'Azienda Speciale Pro
Brixia consistente nella progetto di sviluppo interno ed
eventuale  primo  step  di  rafforzamento,  indicato  come
soluzione  1)  nella  relazione  delle  prof.ssa  Golfetto,
parte integrante del presente provvedimento;

b) di disporre la temporanea sospensione della pubblicazione
della  presente  deliberazione  sino  alla  seduta  del
Consiglio Camerale appositamente convocato sul tema, in
ragione della riservatezza dei dati economici contenuti
nella predetta relazione.

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