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OGGETTO: SOCIETA’ CENTRO PADANE SRL – APPROVAZIONE OBIETTIVI
SPECIFICI DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO.
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 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 in data 24 settembre 2018 “Acquisizione di quote
di Centro Padane Srl; affidamento, a quest'ultima, di attività strumentali di competenza provinciale”;
Premesso che:
la Provincia di Brescia e la Provincia di Cremona, con deliberazioni dei rispettivi Consigli
Provinciali, hanno provveduto all'acquisizione di quote nella società in oggetto e ad approvarne
gli indirizzi;
i patti parasociali approvati contestualmente alla acquisizione delle quote di Centro Padane S.r.l.
ed alle modifiche statutarie istituiscono un comitato di indirizzo e controllo che esprime
obbligatoria autorizzazione preventiva, se del caso formulando appositi indirizzi vincolanti, su
tutti gli atti che lo statuto assegna alla competenza assembleare;
Ritenuto opportuno, alla luce anche di quanto emerso nell’ultima seduta del Comitato di indirizzo e
controllo della società in oggetto, provvedere ad approvare un documento condiviso con la Provincia di
Cremona in cui vengano declinati gli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento
della società;
Ravvisata la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
Visti, ai sensi dell'articolo 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 in linea con gli indirizzi approvati con deliberazione sopra citata del Consiglio
Provinciale n. 26/2018 i seguenti obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento
della società:
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Centro Padane srl: obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento
Centro Padane srl, nello svolgimento della propria gestione, dovrà essere amministrata e diretta
secondo logiche e comportamenti manageriali, entro i limiti e secondo i criteri di economicità,
efficacia ed efficienza, perseguiti anche attraverso l'implementazione di strumenti di controllo
della gestione della spesa.
In particolare, dovrà operare nel rispetto dei seguenti indirizzi:
individuazione del personale dipendente necessario ex art 19 d.lgs 175/2016, ossia ricorrendo a
forme di selezione pubblica;
individuazione dei consulenti e collaboratori nel rispetto dell’art 7 c 6 d.lgs 165 / 2001;
acquisizione di servizi – forniture – lavori nel rispetto del d.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici) e del relativo regolamento di attuazione in corso di approvazione;
valutazione dell’adozione di un modello ex d.lgs 231/2001 per la prevenzione dei reati commessi
a favore della Società, con sezione di prevenzione della corruzione in danno della Società ex
Legge 190/2012 e pubblicazione dei dati richiesti, nel formato, nel dettaglio e con il ritmo di
aggiornamento richiesti, sul sito internet sezione amministrazione trasparente, ex d.lgs 33/2013
così come previsto dall’allegato 1 alle Linee Guida ANAC det.1134/2017;
obbligo di rispetto delle norme in materia di accesso generalizzato, civico e documentale agli atti
della Società ex d.lgs 97/2016, d.lgs 33/2013, Legge 241/1990);
monitoraggio del costo del personale attraverso una programmazione delle assunzioni calibrata
con l’andamento delle commesse, in una logica di controllo dell’aumento del costo del personale
anche con riferimento alle componenti accessorie del medesimo;
affinamento dell'attività di pianificazione, di gestione delle attività e di coordinamento con gli
Enti Soci, in particolare per la necessaria analisi e verifica delle priorità espresse dai Soci
medesimi, sia in termini di tempo che di modalità di svolgimento dei servizi affidati;
valutazione e attivazione di azioni per favorire l'affidamento di commesse da parte di soggetti
non soci, anche eventualmente a mezzo di parternariati pubblico-privati, nel tassativo rispetto
della percentuale di legge (20%);
approvazione ed invio tempestivo ai Soci degli strumenti di programmazione (piano triennale e
budget annuale economico / finanziario, comprensivo della programmazione degli acquisti di
beni e servizi e delle assunzioni di personale, piano industriale) entro il 31/12 dell’anno
precedente;
approvazione ed invio ai Soci di report periodici a cadenza semestrale di rendicontazione tra il
budget previsionale e i preconsuntivi infrannuali, con relativa analisi degli scostamenti, report
che contengano anche aggiornamenti sulla situazione delle commesse (tempi e costi di
realizzazione) e relativa scontistica, nonché la consuntivazione degli acquisti di beni /servizi e
delle assunzioni di personale;
stretta attinenza alle istruzioni e alle tempistiche fornite dalla Provincia per rendere possibile la
predisposizione del bilancio consolidato, con particolare riferimento ai criteri previsti nel
principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato dell’ente locale ed ai criteri di
valutazione di bilancio.
2. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile all'atto della sua sottoscrizione.

Brescia, lì 04-02-2021
IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI
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