
Pagina 1 di 2 delibera giunta n. 28 del 19.04.2021

Verbale n. 4 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 28 DEL 19/04/2021  

BERGAMO FIERA NUOVA: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 

Il Presidente riferisce: 

Come noto questa Camera detiene una partecipazione di € 3.341.000, pari al 48,83% del capitale 
sociale, in Bergamo Fiera Nuova S.p.A.  

Con nota del 9 aprile 2021 la società ha informato che l’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata 
per il 29 aprile p.v. con il seguente ordine del giorno: 
1. Messa a disposizione a titolo gratuito e temporaneo della struttura Fiera di Bergamo: 

informativa in merito alle richieste formulate dall’A.S.S.T Papa Giovanni XXIII e alle 
interlocuzioni intercorse con quest’ultima: delibere inerenti e conseguenti.

2. Informativa in merito alla ricezione da parte dell’Amministratore unico della relazione annuale 
dell’organismo di vigilanza monocratico ex D.Lgs. 231/2001. 

3. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, relazione dell’Amministratore unico sulla gestione 
dell’esercizio 2020, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società incaricata della 
revisione legale dei conti: delibere inerenti e conseguenti.

Sulla base dei documenti inviati dalla Società a supporto della convocazione stessa si evidenzia 
quanto segue. 

In relazione al primo punto, in data 10 marzo 2021 la Società ha ricevuto dall’A.S.S.T. Papa 
Giovanni XXIII la richiesta di messa disposizione a titolo gratuito della Fiera di Bergamo a 
decorrere dal 1° maggio 2021 - qualora dovesse cessare la requisizione di urgenza dell’autorità 
prefettizia in data 30 aprile 2021- e per un periodo di tempo non definito, al fine di potervi attivare 
un centro vaccinale massivo, mettendo a compiuto uso la struttura già allestita in tale sede. 
Alla luce delle esigenze locali e nazionali che comportano una celere risposta vaccinale 
organizzata per contrastare la pandemia tuttora in corso, Bergamo Fiera Nuova ha confermato la 
propria disponibilità  nei confronti della richiesta, preceduta da incontri informali con le autorità 
competenti e i diversi attori coinvolti, considerata l’eccezionalità della situazione sanitaria 
emergenziale, ma ponendo al tempo stesso, quale termine ultimo della messa disposizione della 
Fiera, la data del 31 luglio 2021, allo scopo di consentire a Ente Fiera Promoberg di programmare 
la ripresa delle proprie attività per l’ultimo quadrimestre del 2021 e anche al fine di limitare gli effetti 
negativi sulla propria situazione economica e finanziaria derivanti dalla predetta messa 
disposizione a titolo gratuito, e individuando nel temine essenziale e inderogabile del 31 agosto la 
consegna degli spazi smantellati e sanificati. 
Al momento non sembra possibile fare previsioni più precise circa la ripresa della funzionalità della 
Fiera, in quanto la situazione sanitaria è ancora molto incerta. L’Amministratore unico sta 
intrattenendo le necessarie interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti (A.S.S.T., Regione Lombardia 
ed Ente Fiera Promoberg) al fine di gestire adeguatamente, per quanto possibile, la situazione 
emergenziale in essere e di attivare tempestivamente, in caso di necessità, le leve a disposizione 
per preservare la posizione finanziaria, economica e patrimoniale della società. I ricavi 2021 sono 
stimati in diminuzione rispetto al 2020 per € 336.000.  

In relazione al terzo punto, il risultato economico dell’esercizio 2020 è negativo per € 98.408. 
Dal 1° gennaio 2020 ha avuto decorrenza il nuovo contratto di concessione in uso a Ente Fiera 
Promoberg del centro fieristico.   
A partire dal febbraio 2020 lo scenario nazionale internazionale è stato caratterizzato, come ben 
noto, dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento; 
l’esercizio 2020 è stato pertanto contrassegnato da circostanze straordinarie per natura ed 
estensione e tali da aver impedito l’utilizzo degli spazi espositivi per le finalità per le quali essi sono 
solitamente impiegati. 
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In data 2 aprile 2020, la Prefettura di Bergamo ha decretato la requisizione in uso dell’area adibita 
sede della Fiera per l’installazione di un ospedale da campo da parte dell’Associazione Nazionale 
Alpini in favore dell’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII. La requisizione ha avuto durata per il periodo 2 
aprile - 2 ottobre 2020. 
A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, con un secondo decreto in data 29 ottobre 2020, 
la Prefettura di Bergamo ha disposto un’ulteriore requisizione in uso della Fiera in favore 
dell’A.S.S.T. fino al termine dello stato di emergenza, allora previsto per il 31 gennaio 2021 e 
attualmente stabilito al 30 aprile 2021. Allo stato attuale la struttura fieristica risulta pertanto ancora 
sottoposta a requisizione. 
In favore di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. è stata disposta la corresponsione di un’indennità di 
requisizione pari a € 84.000 per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione. 
L’indennità è sostanzialmente equivalente al canone che Ente Fiera Promoberg è tenuta a 
corrispondere in forza del contratto di concessione stipulato, i cui effetti sono stati sospesi per tutta 
la durata della requisizione. 
Per il periodo dal 3 al 28 ottobre 2020 la struttura fieristica è rimasta disposizione dell’A.S.S.T. pur 
in assenza di un decreto prefettizio di requisizione o di altro atto analogo. Sono attualmente in 
corso le interlocuzioni con l’Azienda sanitaria e con Regione Lombardia al fine di formalizzare 
convenzionalmente tale periodo di occupazione. Al momento non sono state formulate previsioni 
circa l’esito delle trattative. 

Alla Giunta si propone pertanto di dare mandato al Presidente di esprimersi favorevolmente 
rispetto al quadro illustrato con particolare riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno 
dell’assemblea in parola fissata per il 29 aprile p.v. 

La Giunta 

- Udita la dettagliata e approfondita relazione del Presidente;  

- Visto il D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- Visto lo Statuto camerale; 

- Richiamata la delibera n. 113/2020 “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione e 
Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016”;

- Vista la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci di Bergamo Fiera Nuova Spa, prevista 
per il 29 aprile p.v.; 

- Ritenuto di condividere quanto illustrato nelle premesse rispetto alla particolare condizione 
verificatasi in ragione della necessità di assicurare anche a livello locale una campagna vaccinale 
massiva organizzata a contrasto della pandemia; 

- Preso atto delle condizioni cui necessariamente B.F.N. dovrà far fronte a seguito del venir meno 
della requisizione in termini di minori entrate; 

unanime, 

delibera 

di dare mandato al Presidente di esprimersi favorevolmente rispetto al quadro illustrato con 
particolare riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno dell’assemblea di B.F.N. fissata per il 29 
aprile p.v. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


