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Verbale n. 6 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 49 DEL 07/06/2021  

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE BERGAMO 
SVILUPPO 

Il Presidente riferisce: 

con delibera n. 50/2018 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione di Bergamo Sviluppo - 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo, in carica per tre anni, come previsto 
dall’articolo 6 dello Statuto dell’Azienda Speciale, a decorrere dal 7 maggio 2018. 
Con delibera n. 33/2020 è stata disposta la sostituzione di uno dei componenti pertanto il Consiglio 
ha oggi la seguente composizione: 

Angelo Carrara Presidente 
Alberto Brivio Componente 
Maria Dionisia Gualini Componente 
Norma Scandella Componente 
Antonio Terzi  Componente 

L’organo amministrativo è giunto quindi a scadenza ed è necessario provvedere alla sua 
ricostituzione. 

L’art. 5 dello Statuto dell’Azienda Speciale dispone che ‘Al fine di favorire il massimo 
coordinamento con le politiche della Camera, Presidente dell'Azienda è di diritto il Presidente della 
Camera di commercio, o un membro di Giunta da lui designato’. 
L’art. 5 prevede che il Consiglio sia composto da ‘omissis il Presidente; un componente della 
Giunta e/o del Consiglio camerale; tre esperti dei settori economici interessati.’ L’organo 
amministrativo dura in carica tre anni e decade contestualmente al termine del mandato del 
Consiglio della Camera di commercio, rimanendo in carica sino alla nomina dei nuovi organi 
dell’Azienda per l’adozione degli atti di ordinaria amministrazione. Nella composizione dell’organo 
amministrativo è garantita la presenza di entrambi i generi. 

Il Presidente propone alla Giunta la seguente composizione del Consiglio di Amministrazione in 
parola: 

Giacinto Giambellini  Presidente 
Leone Algisi  Componente 
Maria Dionisia Gualini  Componente 
Antonio Terzi Componente 
Roberto Valentin Componente 

La Giunta 

- Udito il relatore; 

- Vista la Legge 580/1993 e ss.mm.ii.; 

- Visto lo Statuto camerale;  

- Richiamate le delibere n. 50/2018 e 33/2020 con cui è stata definita l’attuale composizione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale;  

- Visti gli articoli 5 e 6 dello Statuto dell’Azienda Speciale; 

- Tenuto conto che è giunto a scadenza il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione e 
che risulta pertanto necessario provvedere al relativo rinnovo; 
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unanime, 
delibera 

1. di nominare il sig. Giacinto Giambellini quale Presidente dell’Azienda Speciale Bergamo 
Sviluppo, in conformità all’articolo 5 dello Statuto dell’Azienda stessa; 

2. di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 

Leone Algisi 
Maria Dionisia Gualini 
Antonio Terzi  
Roberto Valentin 

3. di dare atto che il Consiglio in parola rimarrà in carica per tre anni, come previsto dall’articolo 6 
dello Statuto dell’Azienda Speciale, a decorrere dalla data del presente provvedimento;  

4. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Dopo la nomina prende la parola il neo Presidente di Bergamo Sviluppo, Giacinto Giambellini, 
ringraziando per la fiducia accordatagli e per assicurare che nel suo ruolo valorizzerà la pluralità 
dei settori economici e delle componenti associative, proseguendo nel solco di quanto già 
realizzato nei mandati precedenti. Fa presente la sua intenzione di riattivare il Comitato tecnico-
scientifico, ai sensi dell’art.10 dello Statuto dell’Azienda speciale, al fine del massimo 
coinvolgimento di tutti gli attori nell’elaborazione di proposte operative. 

Prende infine la parola il Presidente Mazzoleni per un ringraziamento al Presidente uscente, 
Angelo Carrara, e al relativo Consiglio di Amministrazione per quanto profuso in termini di impegno 
nonché per i risultati raggiunti. 

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.


