
SEDUTA DEL 03 NOVEMBRE 2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA FONDAZIONE EULO COME SOCIO FONDATORE,
CONFERIMENTO BENI IMMOBILI IN USO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BRESCIA E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO.
 
Nell’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di Novembre, convocato per le ore 14:30, si è
riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE SAMUELE ALGHISI, presente in Broletto, ove si considera
svolto il Consiglio Provinciale.

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

ALGHISI SAMUELE PRESIDENTE Presente

ALMICI CRISTINA CONSIGLIERE Presente

APOSTOLI MARCO CONSIGLIERE Presente da remoto

BAZZANI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BENEDETTI NICOLETTA CONSIGLIERE Presente da remoto

BRESSANELLI GIAMPIERO CONSIGLIERE Presente da remoto

FERRARI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

GALPERTI GUIDO VICE PRESIDENTE Presente

GOZZINI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

MASSA GIACOMO CONSIGLIERE Presente da remoto

MICHELI MATTEO CONSIGLIERE Presente da remoto

PASINETTI RENATO CONSIGLIERE Presente

RAINERI GIAN LUIGI CONSIGLIERE Assente

SARNICO GIOVANNI BATTISTA CONSIGLIERE Presente da remoto

SCAGLIA DILETTA CONSIGLIERE Presente

TACCONI MASSIMO CONSIGLIERE Presente

VIVALDINI MARIATERESA CONSIGLIERE Presente da remoto

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa MARIA CONCETTA GIARDINA.
L'identità personale dei componenti, collegati con modalità telematiche mediante programma ConsigliCloud e Zoom è stata accertata da
parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Provincia n. 77 del
31/03/2020.
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OGGETTO: ADESIONE ALLA FONDAZIONE EULO COME SOCIO FONDATORE,
CONFERIMENTO BENI IMMOBILI IN USO ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BRESCIA E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO.

Il Consiglio Provinciale

Visto l’articolo 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina le competenze degli
Organi delle Province stabilendo che “Il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, propone
all’Assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi...”;

Premesso che:

Comune di Brescia e Provincia di Brescia sono comproprietari, in quote paritarie, di parte degli
immobili e delle aree situate nel cosiddetto campus Nord, in uso all’Università degli Studi di
Brescia per scopi didattici e scientifici sino al 2072, taluni in forza di contratto di comodato,
taluni in forza della costituzione di un diritto di superficie a favore dell’Università;

la quota di detti immobili di proprietà del Comune di Brescia è attualmente conferita nella
Fondazione Eulo, di cui il Comune è unico Fondatore;

Comune di Brescia, Provincia di Brescia e Università degli Studi di Brescia hanno condiviso un
percorso finalizzato a riunire in capo a Fondazione Eulo la titolarità dell’intero patrimonio
attualmente in uso all’Università degli Studi di Brescia, “rilanciando” la Fondazione Eulo con
l’ingresso come soci fondatori anche della Provincia di Brescia e dell’Università degli Studi di
Brescia;

con decreto del Presidente della Provincia n. 190 del 17 giugno 2021, rettificato con decreto del
Presidente della Provincia n. 197 del 6 luglio 2021, rettificato ulteriormente con Decreto del
Presidente della Provincia n. 221 del 09 agosto 2021, è stato approvato un protocollo di intesa tra
la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia per l’ingresso
come soci fondatori nella Fondazione Eulo con sede in Piazza della Loggia n.1 a Brescia;

conformemente al citato protocollo, la Provincia di Brescia apporterà alla Fondazione la sua
quota di comproprietà degli stessi immobili di cui la Fondazione Eulo è comproprietaria al 50% e
in uso all'Università degli Studi di Brescia. Inoltre lo statuto della nuova Fondazione dovrà
valorizzare l'interesse della Provincia alla partecipazione agli scopi della Fondazione;

Visti:

l’allegato elenco dei beni immobili che saranno conferiti dalla Provincia di Brescia alla
Fondazione Eulo;

la perizia di stima giurata, in atti, redatta in data 8 aprile 2011 dallo studio di architettura
Fracascio, utilizzata per il conferimento dei beni immobili da parte del Comune di Brescia alla
Fondazione Eulo;

il nuovo statuto della Fondazione Eulo, allegato, redatto in modo da recepire le indicazioni
contenute nel sopra citato protocollo d'intesa;
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Considerato che attraverso la Fondazione Eulo, la Provincia di Brescia si propone:

di stimolare la formazione universitaria nel territorio bresciano;

di sviluppare, di concerto con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con gli Istituti di istruzione
Superiore della Provincia di Brescia, un adeguato progetto di orientamento rivolto agli studenti
frequentanti il quarto e il quinto anno al fine di contenere e contrastare
l’abbandono/cambiamento del percorso universitario;

di promuovere la collaborazione con le Istituzioni Universitarie presenti sul territorio provinciale
sostenute dalla Provincia;

di promuovere borse di studio finalizzate al sostegno degli studenti meritevoli;

Ritenuto pertanto:

di aderire alla Fondazione Eulo come socio fondatore;

di conferire i beni immobili di cui all'allegato elenco in uso all'Università degli Studi di Brescia;

di approvare il nuovo statuto della Fondazione Eulo allegato;

Preso atto del parere espresso dall'Organo di Revisione;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità 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 in data 06/10/2021 del Dirigente del Settore
della Programmazione e dei Servizi Finanziari Simona Zambelli;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 07/10/2021 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Simona Zambelli;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 27/10/2021
del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

Di aderire alla Fondazione Eulo, con sede in Piazza della Loggia n. 1 a Brescia, come socio
fondatore;

1.

Di conferire alla Fondazione Eulo la quota parte degli immobili di proprietà della Provincia di
Brescia di cui all’allegato elenco (allegato n. 1) per un valore pari a €.18.893.000,00, come
risultante dalla perizia di stima giurata in atti redatta in data 8 aprile 2011 dallo studio di
architettura Fracascio, utilizzata per il conferimento dei beni immobili da parte del Comune di
Brescia alla Fondazione Eulo;

2.
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Di approvare il nuovo statuto della Fondazione Eulo (Allegato n.2);3.

Di demandare al Direttore del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e al
Direttore del Settore della Stazione Appaltante – C.U.C di Area Vasta – Ufficio Gestione
Amministrativa del Patrimonio, ognuno per le proprie competenze, l’adozione degli atti
gestionali conseguenti.

4.

Con successiva e separata votazione (entra il Consigliere Raineri) favorevole unanime, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CONCETTA GIARDINA
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