Decreto del Presidente N.230/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI AGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – PRIMA APPLICAZIONE.
Il Presidente della Provincia
Vista la legge 7 aprile 2014 n.56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l’articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
Visto il decreto legislativo 9 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
Rilevato che:,
l’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che “le amministrazioni pubbliche socie fissano,
con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”;
l’art. 2, punto 2.1, dell’allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato” del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che anche le Fondazioni siano soggette alla
definizione di linee di indirizzo;
Richiamati:
l'art. 8 del Regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio provinciale con delibera n.
1 del 18/01/2013;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto
“Misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Approvazione atto di indirizzo a
società e enti controllati e vigilati dalla Provincia di Brescia”;
Ritenuto opportuno provvedere alla definizione degli indirizzi agli organismi partecipati della Provincia
di Brescia sulla base di un criterio di gradualità che prevede, a seguito del primo e più urgente
provvedimento, che seguano altri provvedimenti che prenderanno in esame altre tipologie di enti e
società;
Dato atto che, in fase di prima applicazione, sono stati inseriti gli organismi “in house” e gli enti
laddove la partecipazione della provincia è maggioritaria e dunque tale da consentire l’esercizio di un
reale controllo e che beneficiano di un contributo economico annuale “in conto esercizio”, che consente
di fatto all’ente di sopravvivere;
Preso atto che le Società e gli Enti nei confronti dei quali si ritiene, in fase di prima applicazione, di
esprimere indirizzi sono i seguenti:
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Acque Bresciane S.r.l.
A.C.B. Servizi S.r.l.
Centro Padane S.r.l.
Garda Uno S.p.a.
Società Consorzio Brescia Mercati S.p.a.
Fondazione Provincia di Brescia Eventi
Fondazione Alpeggio S. Apollonia
Associazione Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti
Dato atto che nei confronti della Società Centro Padane S.r.l., con decreto del Presidente della
Provincia n. 23 del 4 febbraio 2021, sono stati assegnati obiettivi specifici di contenimento dei costi di
funzionamento della società;
Dato altresì atto che, con riguardo alla Società Consorzio Brescia Mercati S.p.a., la definizione degli
indirizzi è di competenza del socio maggioritario (Comune di Brescia), come previsto dall’art. 18.4
dello statuto societario, che vi ha provveduto con deliberazioni della Giunta Comunale n. 149 del
18/03/2020 e n. 100 del 24/03/2021;
Ritenuto opportuno approvare un documento in cui vengano determinati gli indirizzi e gli obiettivi
gestionali dei sopra indicati organismi partecipati dalla Provincia;
Dato altresì atto che la definizione di un sistema di indicatori è demandata a successivo provvedimento;
Ravvisata la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
Visti, ai sensi dell’art 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della
Programmazione e dei Servizi Finanziari;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;
Decreta
1. Di approvare, con riferimento a quanto in premessa indicato, gli indirizzi e gli obiettivi gestionali
in allegato, da assegnare, in fase di prima applicazione, ai seguenti organismi partecipati dalla
Provincia di Brescia e precisamente:
Acque Bresciane S.r.l.
A.C.B. Servizi S.r.l.
Garda Uno S.p.a.
Fondazione Provincia di Brescia Eventi
Fondazione Alpeggio S. Apollonia
Associazione Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti
2. di dare atto che si è ritenuto opportuno provvedere alla definizione degli indirizzi agli organismi
partecipati della Provincia di Brescia sulla base di un criterio di gradualità che prevede, a seguito
del primo e più urgente provvedimento, che seguano altri provvedimenti che prenderanno in
esame altre tipologie di enti e società;
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3. di dare altresì atto che la definizione di un sistema di indicatori è demandata a successivo
provvedimento;
4. di trasmettere il presente atto unitamente alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del
24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Approvazione atto di indirizzo a società e enti controllati e vigilati dalla Provincia di Brescia”
alle Società e agli Enti interessati;
5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile all’atto della sua sottoscrizione.

Brescia, lì 30-08-2021
IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI

Documento firmato digitalmente

