
Determinazione Dirigenziale n° 497/2021 

SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI
Proposta n° 119/2021

OGGETTO: ALIENAZIONE DELLE QUOTE ISFOR 2000 S.C.P.A DI PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA. 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023 e del Piano degli indicatori del bilancio 2021/2023;

il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020-2022 e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 214 del 13/10/2020 che ha conferito alla sottoscritta
l'incarico di direzione dell'Area delle Risorse, del Settore della Programmazione e dei Servizi
Finanziari, del Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione, del Settore della Cultura e
delle Politiche Sociali e del Settore del Turismo, Biblioteche e Urp a decorrere dal 13/10/2020 e
fino alla scadenza del mandato del Presidente;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2020/2022 - Progetto Operativo n. 05 “Gestione delle Risorse Finanziarie” Obiettivo Gestionale
n. 0328 “Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle
modalità prefissati”;

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al

vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, triennio 2020-
2022, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30 gennaio 2020;

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Provinciale n.29 del 28 settembre 2017 avente per oggetto

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016
n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100 – Ricognizione
partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare” è stata deliberata
l'alienazione della partecipazione detenuta dalla Provincia di Brescia nella società ISFOR 2000
S.C.P.A.
con determinazione dirigenziale n.952/2018 avente ad oggetto “Bando di asta pubblica per la
cessione delle quote di società partecipate della Provincia di Brescia” è stato indetto un bando per
la cessione delle quote detenute dalla Provincia di Brescia, risultato deserto;
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con deliberazione del Consiglio Provinciale n.42 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto
“Approvazione revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 20, Decreto
Legislativo 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017
n.100” è stata confermata l’alienazione della partecipazione detenuta dalla Provincia di Brescia
nella società ISFOR 2000 S.C.P.A.

in data 10 marzo 2021 - Prot.38932/2021, si è ricevuta comunicazione da parte di Confindustria
Brescia relativamente alla disponibilità di rilevare la totalità delle partecipazioni azionarie
detenute dalla Provincia, e precisamente 3.889 azioni, di nominali Euro 1,00 cadauna al prezzo di
6,26 (sei/26) per ciascuna azione, per un totale di Euro 24.337,00.

il prezzo di cessione offerto è da considerarsi congruo in quanto riferito al patrimonio netto della
Società al 31/12/2020, escluso il fondo consortile;
le spese per l’acquisto delle quote sono interamente a carico degli acquirenti.

Visto l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267 “Testo unico degli Enti Locali”.
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D.Lgs.
n.267/2000,00;

D E T E R M I N A
di alienare la totalità delle azioni in ISFOR 2000 S.C.P.A. possedute da Provincia di Brescia alla
società Confindustria Brescia, con sede a Brescia in Via Cefalonia n.60, per un valore pari a Euro
24.337,00.

Brescia, lì 31-03-2021 Il DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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