
ALLEGATO N. 1 
 

ELENCO NOMINE  E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
PREVISTE NELL’ANNO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
 

ENTI E N. RAPPRESENTANTI DELLA 
PROVINCIA 

ATTIVITÀ E FINALITÀ 
DELL’ENTE 

DURATA 
NOMINA 

EVENTUALI 
REQUISITI SPECIFICI 

NECESSARI 

PROVVEDIMENTO DI 
NOMINA/DESIGNAZIONE 

1 CONSORZIO DI BONIFICA 
OGLIO MELLA – 

COMPRENSORIO REGIONALE 
N. 6 

 
- n. 1 rappresentante della Provincia 
nel Consiglio di Amministrazione 
 

 

Sicurezza idraulica del 
territorio, dell’uso plurimo e 

della razionale utilizzazione a 
scopo irriguo delle risorse 
idriche, della provvista, della 
regimazione e della tutela 
quantitativa e qualitativa delle 
acque irrigue, del risparmio 
idrico, dell’attitudine alla 

produzione agricola del suolo e 
dello sviluppo delle produzioni 
agro-zootecniche forestali, 
della salvaguardia e della 
valorizzazione del territorio. 
 

5 anni Insussistenza 
soggettiva in capo al 
candidato dei casi di 
ineleggibilità previsti 
dall’art. 9 del 

Regolamento 
Regionale n. 1/2012. 

 

2 “CONSORZIO DELL'OGLIO” 
 
- n. 1 rappresentante della Provincia 
nel Consiglio di Amministrazione 

Costruzione, manutenzione ed 
esercizio dell’opera regolatrice 

dell’invaso del lago d’Iseo; 

coordinamento, disciplina o 
vigilanza delle utenze del fiume 
Oglio e delle relative opere di 
derivazione e di condotta. 
 

4 anni   
Decreto del 

Presidente della 
Provincia n. 132 in 

data 30 giugno 
2020 



3 IMPRESA E TERRITORIO 
SCARL 

 
- n. 1 rappresentante della Provincia 
nel Consiglio di Amministrazione 
 

 
 
 
 
Quanto sopra fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 14 dello Statuto 
della Società. 

Costituzione e gestione di 
centri servizi per piccole e 
medie imprese e la pubblica 
amministrazione; costituzione e 
gestione di parchi tecnologici, 
incubatoi d’impresa, centri di 

ricerca, riqualificazione di aree 
industriali, nonché assistenza e 
consulenza alle nuove imprese; 
promozione di bandi di 
finanziamento, assistenza per 
l’ottenimento di finanziamenti 

agevolati. 

Art. 15 Statuto:   
L'organo 
amministrativo 
dura in carica per 
il periodo 
determinato 
all'atto costitutivo 
o all'atto della 
nomina; in 
mancanza di 
fissazione del 
termine essi 
durano in carica 
fino a revoca o 
dimissioni. 

  
 

4 
 
 
 

FONDAZIONE BIBLIOTECA 
ARCHIVIO “LUIGI 

MICHELETTI” 
 

- n. 1 rappresentante della Provincia 
nel Consiglio di Amministrazione 
 
 

La Fondazione non ha scopo di 
lucro ed intende promuovere 
ed attuare lo studio, la ricerca 
e la documentazione sulla 
storia moderna e 
contemporanea, con 
particolare riferimento alla 
tecnica, all'economia, alla 
società e all'ambiente. 
Promuove altresì ricerche di 
storia delle ideologie e dei 
movimenti politici e sociali. 

5 anni   

5 ASSOCIAZIONE CENTRO PER 
L’INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA E  LA PIENA 
REALIZZAZIONE DEI 

NON VEDENTI 
 

–  n. 4 rappresentanti della Provincia 
nell’Assemblea 
 
 

 

Favorire il massimo livello di 
integrazione scolastica 
mediante interventi diretti e/o 
indiretti nei confronti degli 
alunni non vedenti e 
ipovedenti. 

5 anni   



6 FONDAZIONE PROVINCIALE 
BRESCIANA PER L’ASSISTENZA 

MINORILE – ONLUS 
 

- n. 3 rappresentanti della Provincia nel 
Consiglio di Amministrazione 
 

 

La Fondazione persegue 
esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale nel campo 
dell'assistenza sociale e socio-
sanitaria. L'attività della 
Fondazione consiste in 
iniziative intese a sostenere e 
promuovere nella provincia di 
Brescia lo sviluppo di servizi, 
prestazioni socio-assistenziali 
e sanitarie a favore di minori 
abbandonati, socialmente 
deboli o con problemi fisici, 
sensoriali, psichici, 
caratteriali e di devianza, 
promuovendone l'inserimento 
lavorativo sociale. 

 5 anni   

7 FONDAZIONE CIVILTÀ 
BRESCIANA ONLUS 
 

– n. 1 rappresentante della Provincia 
nel Consiglio di Amministrazione 
– n. 1 Revisore dei Conti effettivo 
 
 

Ricerca e studio della storia e 
delle tradizioni culturali 
bresciane con promozione di 
iniziative in proposito. 

3 anni Per il Collegio dei Revi-
sori dei Conti: 
Iscrizione all’Albo dei 

Revisori Legali 

Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 151 in 
data 17 luglio 

2020 
 
 

8 FONDAZIONE PIO  
ISTITUTO PAVONI 

 
– n. 3 rappresentanti della Provincia 
nel Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 
 
 
Annotazione: organo in scadenza il 
6 gennaio 2021. 

La Fondazione, in spirito di 
continuità con le volontà del 
fondatore e di tutti coloro che 
hanno contribuito alla sua 
iniziativa, ha lo scopo di 
educare ed istruire il sordo in 
ogni ordine di scuola, 
università compresa. E' altresì 
compito della Fondazione 
l'inserimento sociale e 
lavorativo del sordo mediante 
l'avviamento professionale e la 
organizzazione di attività 
culturali, sportive e ricreative. 

5 anni   



9 FONDAZIONE  
“CONTI LYDIA E G.G. 

MORANDO ATTENDOLO 
BOLOGNINI” 

 
– n. 1 rappresentante della Provincia nel 
Consiglio di Amministrazione 
 

Comunità famiglia per minori 
con lo scopo di assistere 
minori orfani o in condizioni 
familiari disagiate, con 
l’intento di prevenirne 
l’emarginazione, favorendone 

la crescita in ambienti sani. 

4 anni  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 181 in 
data 10 settembre 

2020 

10 PIA FONDAZIONE DI 
VALLE CAMONICA 

ONLUS 
 

– n.1 rappresentante della Provincia nel 
Consiglio di Amministrazione 
 

La Fondazione ha il fine di 
promuovere, realizzare, 
gestire e coordinare servizi 
sociali, psicologici, medici, 
pedagogici e della 
riabilitazione, allo scopo di 
rimuovere le situazioni di 
svantaggio, disadattamento e 
di emarginazione, attraverso 
interventi preventivi e di 
mantenimento, con tutte quelle 
iniziative che risultino idonee 
al recupero e allo sviluppo di 
ogni potenzialità personale 
degli assistiti. 

5 anni  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 171 in 
data 11 agosto 

2020 

11 FONDAZIONE ISTITUTO 
TECNICO SUPERIORE PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE PER IL 
MADE IN ITALY “MACHINA 

LONATI” 
 

- n. 1 rappresentante della Provincia 
nella Giunta esecutiva 

 
 

La fondazione persegue le 
finalità di promuovere la 
diffusione della cultura 
tecnica e scientifica, di 
sostenere le misure per lo 
sviluppo dell’economia e le 

politiche attive del lavoro. 

3 anni  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 131 in 
data 24 giugno 

2020 



12 ASSOCIAZIONE CASA DELLA 
MEMORIA – 

CENTRO DI INIZIATIVA 
E DOCUMENTAZIONE SULLA 

STRAGE DI PIAZZA DELLA 
LOGGIA, SULLA STRATEGIA 

DELLA TENSIONE 
 

- n. 1 rappresentante della Provincia 
nel Comitato Scientifico 

Ricerca scientifica, 
approfondimento culturale, 
acquisizione di ogni 
documentazione esistente sugli 
avvenimenti relativi alla strage 
di Piazza della Loggia, sulla 
strategia della tensione, in uno 
spirito di rigorosa analisi 
storica, al fine di pervenire 
alla più completa ricostruzione 
e 
interpretazione dei fatti. 
L'Associazione favorisce 
inoltre attività ed iniziative 
connesse con il suddetto scopo 
sociale. 

4 anni Studiosi esperti della 
materia. 

 

13 CONSORZIO BRESCIA 
MERCATI S.P.A. 

 
– n. 1  rappresentante della Provincia 
nel Consiglio di Amministrazione 
 

 
QUANTO SOPRA FERMO RESTANDO 
QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 14 
DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ. 

Gestione dei mercati 
agroalimentari all’ingrosso e 

di altri impianti e strutture 
commerciali, realizzazione di 
impianti per lo svolgimento di 
mercati all’ingrosso e di altre 

attività commerciali nonché 
potenziamento e ampliamento 
del mercato agro-alimentare 
all’ingrosso di Brescia. 

3 anni  Decreto del 
Presidente della 
Provincia n. 109 

in data 22 maggio 
2020 

14 FONDAZIONE  
TEATRO GRANDE 

DI BRESCIA 
 

-   n.1 rappresentante della Provincia 
nel Consiglio di Amministrazione 
 

La Fondazione ha come fine 
quello di contribuire alla 
formazione sociale e culturale 
della collettività a 
livello nazionale e 
internazionale attraverso la 
diffusione della cultura dello 
spettacolo dal vivo, delle arti 
musicali e teatrali in ogni loro 
forma. 

3 anni  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 122 in 
data 19 giugno 

2020 

 



15 FONDAZIONE UNIVERSITARIA 
“MILZIADE TIRANDI” 

 
 

– surrogazione n.1 rappresentante 
della Provincia nel Consiglio di 
Amministrazione 
 

Perfezionamento delle 
conoscenze teoriche e 
pratiche dei giovani in 
possesso di titolo di studio di 
scuola secondaria superiore 
o di livello universitario, per 
favorire il miglior esercizio 
di attività professionali nel 
campo economico, con 
particolare riguardo ai 
rapporti internazionali. 

3 anni   
 
 

Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 150 in 
data 17 luglio 

2020 

16  
 “A.Q.M. s.r.l.” 

  
– n.1 rappresentante della Provincia 

nel Consiglio di Amministrazione   
 

 

Prestazione di servizi per la 
qualificazione e la 
certificazione della 
produzione, l’innovazione 

tecnologica, gestionale e 
organizzativa a favore delle 
imprese industriali, 
commerciali, di servizi nonché 
delle aziende artigiane di 
produzione di beni e servizi. 
Gestione di centri per 
l’innovazione, il sostegno e lo 

sviluppo di nuove imprese. 

4 anni   
 
 

Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 87 in 
data 21 aprile 

2020 

 
N.B.:  si precisa che le candidature potranno essere presentate in qualsiasi momento, fino all’adozione dell’atto di nomina o designazione, 
  del quale verrà data tempestiva evidenza nella VI^ colonna della presente tabella. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


