E s t r a t t o
del verbale n. 16 della Riunione di Giunta del 19 dicembre 2016 ore 16.45
---------------Sono presenti i Signori:
MEOMARTINI Alberto

- Vice Presidente

BENEDETTI Giovanni

- Settore Agricoltura

CORTI Erica

- Settore Servizio alle Imprese

ERMOLLI Bruno

- Settore Servizi alle Imprese

FERLINI Massimo

- Settore Servizi alle Imprese

GALBUSERA Valter

Organizzazioni
- Settore
Lavoratori

MAMOLI Vincenzo

- Settore Artigianato

MIGLIAVACCA Enrico

- Settore Cooperazione

ORTALLI Federica Maria

- Settore Commercio

MALATESTA Oreste

- Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti
del Collegio
dei
- Componente
Revisori dei conti
del Collegio
dei
- Componente
Revisori dei conti

MAURO Adriana
REGAZZINI Alberto Filippo

Sindacali

Assenti giustificati i Signori:
SANGALLI Carlo

- Presidente

Segretario: il Segretario generale Elena Vasco assistita da Maria Grazia Testa,
Responsabile dell’Ufficio Assistenza Organi Istituzionali e da Sergio Rossi, Dirigente
dell’Area Sviluppo delle Imprese del Territorio e del Mercato.
--------------
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G)
Servizi istituzionali e generali delle P.A.
n. 226 - Ratifica determinazione di Presidenza n. 1076 del 13/12/2016 - Collegi dei
Revisori dei conti delle Aziende Speciali. Costituzione Collegio Camera Arbitrale e
modifica Collegi Promos, Formaper e Innovhub,
Il Presidente f.f. riferisce:
In data 13/12/2016 è stata adottata la determinazione di Presidenza n. 1076, il cui testo si
riporta integralmente:
“Il Presidente
assistito dal Segretario generale
- Premesso che in data 15/9/2016 è scaduto, per il compimento del triennio, il mandato
del Collegio dei Revisori dei conti delle quattro Aziende Speciali e in data 30/10/2016
è terminato pure il periodo di “prorogatio” previsto dall’ art. 3 D.L. 16/5/1994 n. 293,
convertito in L. 444 del 15/7/1994;
- tenuto conto che, ai sensi dello statuto delle Aziende Speciali, il Collegio dei Revisori
dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e dura in carica per un
periodo pari a quello del Consiglio d’Amministrazione, cioè 3 anni. Il Presidente del
Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo
Economico, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione
Lombardia;
- visto che in data 27/06/2016 la Camera di Commercio ha richiesto agli Organi
deputati le nomine di competenza;
- considerata la lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 15387 del
4 agosto 2016 con la quale comunica le nomine per tutte e quattro le aziende;
- viste le determinazioni d’urgenza del Presidente della Camera di Commercio n. 997
del 22/11/2016 ratificata dalla Giunta con delibera n. 209 del 28/11/2016 e n. 1.046
del 2/12/2016, con le quali sono stati costituiti rispettivamente i Collegi dei revisori
Promos e Innvhub e Formaper, sostituendo temporaneamente il Revisore effettivo del
Ministero dello Sviluppo Economico con il Revisore supplente nominato da Regione
Lombardia, secondo la previsione dell’art. 17 della L. 580/93 come modificata dal
D. Lgs. n. 23 del 15/2/2010, in base alla quale qualora l’amministrazione competente
non abbia provveduto alla designazione del Revisore nei termini di “prorogatio”, lo
stesso possa essere sostituito temporaneamente da uno dei Revisori supplenti designati
dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio;
- tenuto conto delle delibere della giunta di Regione Lombardia n. X/5952 del
5/12/2016 e n. X/5960 del 12/12/2016 con le quali Regione Lombardia ha nominato
rispettivamente il membro effettivo e il membro supplente di Camera Arbitrale;
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- considerato che sono pervenute anche le nomine dei rappresentanti del Ministero
dello Sviluppo economico nei Collegi delle quattro Aziende Speciali ed è quindi
possibile costituire il Collegio dei Revisori di Camera Arbitrale e modificare l’assetto
provvisoriamente assunto dai Collegi dei revisori di Promos, Innovhub e Formaper come
riportato nella seguente tabella:
Azienda

INNOVHUB

FORMAPER

PROMOS

Ministero dello Sviluppo
Economico
Regione Lombardia

Ministero
dell'Economia e
delle Finanze

Maria Beatrice
Piemontese
(Presidente)

Cristina Nava
(effettivo)

Roberto Stracchi
(supplente)
Fausto Ricciardi
(Presidente)

Giuseppe Radaelli
(supplente)
Davide Teodoro
Colucci (effettivo)

Rachela Vescio
(supplente)
Gabriella De Stradis
(Presidente)

Chiara Cogliati
(supplente)
Antonio De
Francesco (effettivo) Nicoletta
Sciannameo
Matteo Maria
(effettivo)
Renesto (supplente)
Stefano Giuseppe
Giussani (effettivo)
Anna
LoPizzo
(effettiv
o)
Francesco Carlo
D’Alessandro
(supplente)

Sante Tramentozzi
(supplente)
Maria Linda Massaro
(Presidente)

CAMERA
ARBITRALE Armando Anastasio
(supplente)

Vincenzo
Passavanti
(effettivo)

Gabriella
Musacchio
(effettivo)

- visto l'art. 21 comma 4 lett. b) dello Statuto della Camera di Milano che, in relazione
alle funzioni del Presidente, stabilisce: "...in caso di necessità e urgenza, provvede
agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella
prima riunione”;
determ ina
1) di costituire il Collegio dei Revisori dei conti di Camera Arbitrale, come dettagliato
in premessa;
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2) che la nomina del Collegio dei Revisori dei conti di Camera Arbitrale decorra dalla
data del presente provvedimento e che lo stesso, ai sensi dei vigenti statuti delle Aziende
Speciali, rimanga in carica per un triennio;
3) di modificare la composizione temporanea dei Collegi dei Revisori di Promos,
Innovhub, Formaper, definita con determinazioni d’urgenza del Presidente n. 997 del
22/11/2016 e n. 1.046 del 2/12/2016, a seguito delle nomine del Ministero dello
Sviluppo Economico, come dettagliato in premessa;
4) che il collegio di Promos nel suo assetto definitivo rimanga in carica fino al
21/11/2019 e quelli di Formaper ed InnovHub fino all’1/12/2019.
Il Presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica della Giunta camerale nella
prima riunione utile”.
La Giunta, sentito il relatore, riconosciuta l’effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza che
hanno reso necessaria l’adozione della determinazione di Presidenza in oggetto,
all’unanimità,
delibera
di ratificarla.
Servizio Contabilità e bilancio A.S.
Responsabile del procedimento: R. Reda

Milano, 19 dicembre 2016
Il Segretario : F.to Vasco
Il Presidente f.f. : F.to Meomartini
---------La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale - dal
3 al 9 gennaio 2017.
---------Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Responsabile
Ufficio Assistenza Organi Istituzionali
(Maria Grazia Testa)
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