
OGGETTO: ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN C.S.M.T. GESTIONE SCARL 

 

 

Il Consiglio Provinciale 

 

Vista legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle 

unioni e fusioni di Comuni”, in particolare il comma 55 dell'articolo 1; 

 

Premesso che: 

 

• Con Deliberazione Consiliare n. 28 del 28 settembre 2006 la Provincia di Brescia aveva 

aderito alla società ‘CSMT Gestione S.C.A.R.L.’ con sede in Via Branze, 45 – Brescia P. IVA: 

02835410982; 

• L’oggetto della Società risulta essere il seguente: La Società perseguirà, con logiche di 

gestione privatistica, comunque senza fini di lucro, finalità di ricerca applicata, di 

valorizzazione e promozione della ricerca scientifica e degli eventuali prodotti, di problem-

solving tecnico/tecnologico, di trasferimento tecnologico, di diffusione dell’innovazione, 

grazie ad una effettiva collaborazione tra il mondo accademico, della ricerca e delle imprese. 

Si collocherà nel territorio come riferimento organizzativo e gestionale per costituire network 

di imprese ed enti del territorio, per la formazione di cluster tematici, per la costituzione di 

gruppi di lavoro territoriali, nazionali ed internazionali, con azione particolarmente orientata 

anche all’accesso a bandi di ricerca finanziata regionale, nazionale ed internazionale. Potrà 

proporre progetti di sistema inclusivi delle diverse realtà imprenditoriali, accademiche e 

scientifiche del territorio. Si proporrà come osservatorio per l’individuazione di iniziative 

territoriali che prevedono azione congiunta fra mondo dell’impresa e mondo accademico, 

nonché come manager di progetti locali e no. Potrà organizzare e gestire piattaforme 

tecnologiche e laboratori principalmente al servizio del territorio e per lo sviluppo di poli 

tecnologici, nonché organizzare corsi di formazione tecnico specialistica a supporto dei poli 

stessi. Potrà proporre servizi di incubazione e accelerazione di imprese, in particolare di 

spin-off e start-up, e allo scopo potrà, nel caso e se ritenuto opportuno, anche entrare nel 

capitale sociale delle società stesse. Il perseguimento di detti obiettivi avverrà mediante 

l'utilizzazione e la valorizzazione del Centro realizzato dal “C.S.M.T. S.C.A.R.L.” per i fini 

dell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Lombardia, l'Università degli Studi di 

Brescia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, la Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Brescia a cui è stato in seguito associato l'Ente Universitario 

della Lombardia Orientale. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società avrà la 

possibilità di istituire sedi secondarie e di collegarsi con altre istituzioni o enti. 

 

• Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 12 febbraio 2016 avente per oggetto 

“Approvazione piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” è 

stata deliberata l'alienazione della partecipazione detenuta dalla Provincia di Brescia nella 

società CSMT Gestione S.C.A.R.L. corrispondente al 18% del capitale sociale; 

 

• Con Determinazione dirigenziale n.515 del 17 maggio 2017 si è provveduto alla alienazione 

del 10% delle quote in CSMT Gestione SCARL; 

 

 

• Con determinazione dirigenziale n.216 del 19 febbraio 2020 si è provveduto alla alienazione 

dell’8% delle quote in CSMT Gestione SCARL; 

 

 



 

 

Considerato che il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”: 

 

• ha ad oggetto la disciplina non solo della costituzione di società da parte di amministrazioni 

pubbliche, ma altresì dell’acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte dei 

medesimi Enti, siano esse partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, 

dirette ovvero indirette; 

 

• ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente 

in società costituite in forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata 

il cui atto costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell’organo di controllo o del revisore; 

 

• circoscrive le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di pubbliche 

partecipazioni nelle attività di produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie 

al perseguimento dei fini istituzionali che rientrino in quelle attività specificatamente elencate 

dall’art. 4 c. 2 del D.Lgs. 175/2016; 

 

• pone in capo all’Amministrazione acquirente un obbligo di analitica motivazione con 

riferimento alla necessità del ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, dando specifica evidenza delle ragioni e delle finalità poste alla base di tale scelta, 

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 

gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità con i principi di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

 

• individua nel Consiglio provinciale l’organo competente ad adottare la deliberazione di 

acquisto di partecipazioni in società già costituite; 

 

• individua nel Presidente, o in suo delegato, l’organo competente all’esercizio dei diritti del 

socio; 

 

Visto lo Statuto della Società CSMT GESTIONE Scarl e verificatane la compatibilità con la disciplina 

di cui al D.Lgs.175/2016; 

 

Rilevato che la Società CSMT Gestione Scarl ha comunicato, a mezzo Pec in data 28 marzo 2022 

acquisita al protocollo della Provincia al n. 57985 il positivo gradimento da parte del Consiglio di 

Amministrazione di CSMT Gestione Scarl in ordine alla manifestazione di interesse da parte della 

Provincia di Brescia; 

 

Rilevato che l’interesse manifestato dall’Amministrazione è derivato dalla possibilità di poter 

usufruire dei servizi forniti dalla società, e in particolare di aderire al progetto “La cittadella 

dell’innovazione sostenibile” che si prefigge di: 

 

1. Fornire, anche grazie alla collaborazione con gli altri Centri regionali e nazionali, strumenti e 

soluzioni concrete al mondo imprenditoriale, in particolare alle PMI, per consentire loro di 

poter affrontare la transizione energetica e tecnologica. 

2. Realizzare un ambiente «acceleratore dell’innovazione», che, grazie alla contaminazione di 

idee ed esperienze diverse, favorisca la nascita e la crescita di start-up/nuove iniziative im-

prenditoriali. 

3. Incrementare il livello e l’estensione della formazione, offrendo strumenti per le scuole di 

primo e secondo grado e percorsi di alta formazione universitaria e aziendale.  



4. Costituire esempi innovativi di “botteghe del nuovo Rinascimento”, grazie alla commistione 

di arte e tecnologia. 

5. Avviare un processo virtuoso di Innovazione Intersettoriale grazie alla possibilità di affrontare 

nello stesso spazio fisico tematiche varie, così da favorire la cross-fertilization tra settori di-

versi.  

6. Facilitare l’incontro tra aziende profit e no-profit attraverso una progettazione condivisa con 

gli enti del terzo settore. 

7. Aumentare l’appeal territoriale per risorse intellettuali ed economiche, così da far percepire 

Brescia Città della Cultura e dell’Innovazione Sostenibile. 

 

Dato atto che, per le sopra espresse ragioni, la Provincia ha manifestato alla Società CSMT Gestione 

Scarl il proprio interesse all’acquisto di una quota pari all’uno percento del capitale sociale della 

Società; 

 

Dato atto, inoltre, che: 

 

–  le finalità perseguibili con l’acquisto di quote della società CSMT Gestione Scarl e quindi 

dell’operazione finanziaria di aumento di capitale, rientrano tra quelle strettamente 

istituzionali, in quanto lo svolgimento dell’attività di valorizzazione e promozione della 

ricerca scientifica ha un notevole impatto sul tessuto economico e produttivo del territorio; 

 

–  alla luce delle nuove attività messe in campo dalla società si ritiene che non emergano 

situazioni specifiche rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 20 c. 2 del D.Lgs 175/2016; 

 

–  Non configurandosi una ipotesi di aiuto di stato alle imprese, l’operazione prevista non è 

assoggettata alla disciplina europea degli aiuti di stato alle imprese, 

 

Visto il D.Lgs 175/2016; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’ acquisto di una quota pari al 1% del capitale sociale della  Società 

CSMT Gestione Scarl per un importo di €. 16.133,00 rappresentativi dell'1% del valore di patrimonio 

netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; 

 

Dato atto che la spesa pari a euro 16.133,00 trova copertura finanziaria al capitolo n. 90001156 del 

Bilancio di previsione 2022; 

 

Dato atto che il presente schema di deliberazione, comprensivo di allegati, è stato sottoposto a forme 

di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all’art. 5 comma 2 ultimo periodo del 

D.Lgs. 175/16;  

 

Delibera 

 

1) Di aderire alla società di capitali denominata “CSMT Gestione Scarl” con sede legale in Via 

Branze 45, 25123 Brescia, P.I./C.F. 02835410982, mediante l’acquisto di una partecipazione 

pari all’1% del capitale sociale corrispondente al valore di Euro 16.133,00; 

 

2) Di prendere atto dello Statuto della società CSMT Gestione Scarl allegato quale parte 

integrante della presente deliberazione (allegato “A”); 

 

3) Di demandare al Dirigente del Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e 

Controllo di gestione l’adozione di tutti gli atti relativi e consequenziali necessari e la 

trasmissione della presente deliberazione e degli allegati alla sezione regionale della Corte dei 



Conti e all’Autorità Garante Concorrenza e Mercato. 

 

 


