
ALLEGATO N. 1 
 

ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
PREVISTE NELL’ANNO 2021                                                                                                                              

 
 

 

 

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 
 

 

 

 
Annotazione: Ente attualmente com-

missariato 
 

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 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. 

  
 



3 

 

 

 

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  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 19 in 
data 2 febbraio 

2021 

4 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  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 144 in 
data 20 aprile 

2021 

    5 AGENZIA TERRITORIALE PER 
IL TURISMO “VALLE SABBIA E 

LAGO D’IDRO” 
 
 

- Presidente 

 
 
 
 

Progettare, promuovere e 

realizzare iniziative, anche 

economiche, finalizzate alla 

promozione e valorizzazione 

del patrimonio turistico delle 

comunità territorialmente 

interessate. 

3 anni   



 

6 

 

ASSOCIAZIONE CENTRO 
TEATRALE BRESCIANO 

 
- n. 1 rappresentante della Provincia 

nell’Assemblea 

- n. 1 rappresentante della Provincia 

nel Consiglio di Amministrazione 

- n. 1 Revisore dei Conti effettivo e n. 

1 supplente 

 

 

Annotazione: organi in scadenza alla 

data di approvazione del bilancio con-

suntivo relativo all’anno 2021. 
 

Oltre all’attività primaria di 

produzione stabile di teatro di 

prosa, il CTB ospita spettacoli 

singoli e rassegne nel quadro 

delle attività di sostegno e 

diffusione del teatro nazionale 

d’arte e di tradizione. Sostiene 

attività di ricerca, di 

sperimentazione e di 

coordinamento con 

l’università e le istituzioni 

scolastiche 

5 anni Per il Collegio dei 

Revisori dei Conti: 
Iscrizione all’Albo dei 

Revisori Legali 

 

 

7 

 

CENTRO FIERA S.P.A. 
 

- n. 1 rappresentante della Provincia 

nel Consiglio di Amministrazione 

 

 

Quanto sopra fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 17 dello Statuto 
della Società. 

Gestione dei servizi rivolti alla 

promozione dello sviluppo 

economico e civile di 

Montichiari e del territorio. La 

società ha per oggetto, in 

particolare, la gestione di 

spazi fieristici, di convegni e la 

gestione del marcato del 

bestiame. 

3 anni  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 152 in 
data 5 maggio 

2021 

 

 8 

 

FONDAZIONE 
“EUGENIO BRAVI” 

 
- n. 1 rappresentante della Provincia 

nel Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

La Fondazione ha per scopo di 

accogliere, soggiornare ed 

assistere, secondo le proprie 

disponibilità economico 

finanziarie, le persone anziane 

bisognose che abbiano 

superato gli anni sessanta. Le 

persone ospitate sono quelle 

già residenti in Lombardia con 

precedenza a cremonesi, 

milanesi e bresciani. 

6 anni  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 147 in 
data 27 aprile 

2021 



 

9 

 

 

FONDAZIONE 
ISTITUZIONI AGRARIE 

RAGGRUPPATE 
 

- n. 2 rappresentanti della Provincia 

nel Consiglio di Amministrazione 

La fondazione non ha scopo di 

lucro e persegue, in via 

esclusiva, finalità di 

solidarietà sociale nei settori 

dell’istruzione e della 

formazione tecnica agraria, 

nonché dell’attività di ricerca 

scientifica di particolare 

interesse sociale nei settori 

indicati nello Statuto, sempre 

nell’ambito territoriale della 

regione Lombardia. 

5 anni  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 256 in 
data 4 ottobre 

2021 

 

10 

 

AZIENDA SPECIALE 
“UFFICIO D’AMBITO 

DI BRESCIA” 
 

- Organo di Revisione 

(nella forma di Revisore Unico) 

 

L’Azienda Speciale è lo 

strumento tramite il quale la 

Provincia di Brescia, quale 

Ente responsabile dell’ATO, 

esercita le funzioni e le attività 

di cui all’articolo 48 della 

legge regionale 12 dicembre 

2003, n. 26, nonché le altre 

attività in materia di tutela 

delle acque previste 

dall'articolo 3 dello Statuto 

dell'Azienda Speciale 

3 anni Iscrizione all’Albo dei 

Revisori Legali 

 

Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 295 in 
data 3 novembre 

2021 



11 

 

 

CENTRO PADANE SRL 
 

- Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione 

 

- Organo di Revisione Legale mo-

nocratico 

 

La Società ha per oggetto la 

produzione di beni o di servizi 

strumentali all'attività degli 

Enti Pubblici soci o allo 

svolgimento delle loro 

funzioni, nonché la produzione 

di servizi di interesse generale, 

ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli 

impianti funzionali ai servizi 

medesimi. In particolare la 

Società svolge attività 

professionali di ingegneria 

relative alla progettazione e 

realizzazione di strade, 

autostrade o tratte 

autostradali, piste ciclabili e 

altre infrastrutture per la 

mobilità e immobili pubblici (a 

titolo esemplificativo e non 

esaustivo: edifici scolastici, 

immobili istituzionali, parchi e 

giardini). 

5 anni (Consiglio 

di 

Amministrazione) 

 

 

3 anni (Organo di 

Revisione) 

Per l'Organo di Revisione: 

iscrizione all'Albo dei Re-

visori Legali 

Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 143 in 
data 20 aprile 

2021 

12 FONDAZIONE INIZIATIVE 
ZOOPROFILATTICHE E 

ZOOTECNICHE 
 

- n. 1 rappresentante della Provincia nel 

Consiglio di Amministrazione 
 

 

Annotazione: organo in scadenza a gen-

naio 2022. 

 

Promozione delle iniziative 

dirette al miglioramento 

zootecnico e alla difesa 

sanitaria del bestiame, con 

particolare riguardo allo 

studio, alla sperimentazione e 

alla ricerca scientifica nel 

settore zootecnico e 

veterinario. 

5 anni   

13 

 

FONDAZIONE “AI CADUTI 
DELL’ADAMELLO” 

 
- n. 1 componente del CdA 

 

 

 

Tutela e valorizzazione della 

natura e dell’ambiente alpino, 

in particolare quello legato 

territorialmente al bacino 

dell’Adamello e al Ghiacciaio 

delle Lobbie 

I Consiglieri 

durano in carica 5 

anni, possono 

essere riconfermati 

e decadono 

automaticamente 

nel caso venga 

rinnovato l'organo 

che li ha designati 

 Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 92 in 
data 16 marzo 

2021 



14 AGENZIA DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE DEL 

BACINO DI BRESCIA 
 
 

- Formazione di una lista di candidati ai 

fini della elezione, da parte dell’As-

semblea dell’Agenzia, del Consiglio 

di Amministrazione (articolo 8, 

comma 9 dello Statuto) 

 
 
 
 

Esercizio associato delle 

funzioni degli Enti locali in 

materia di programmazione, 

organizzazione, monitoraggio, 

controllo e promozione dei 

servizi di trasporto pubblico 

locale, ai sensi della l.r. n. 

6/2012. 

3 anni Amministratori locali o tecnici 

o esperti del settore. 

Per i componenti del 

Consiglio di Amministrazione 

si applicano le cause di 

incompatibilità e 

ineleggibilità, nonché la 

normativa dei permessi e delle 

aspettative per l’esercizio 

della carica, di cui al d.lgs. n. 

267/2000 e le altre 

disposizioni in materia di 

incompatibilità e di 

ineleggibilità dei titolari di 

cariche pubbliche negli enti 

locali. Non possono far parte 

del CdA gli amministratori, i 

dirigenti o i dipendenti delle 

aziende e società che 

gestiscono servizi di trasporto 

pubblico regionale o locale 

(articolo 9 Statuto) 

Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 235 in 
data 6 settembre 

2021 

15 FONDAZIONE CASA DI 
SOGGIORNO PER ANZIANI 

DOMENICO GIAMBONI ONLUS 
 

- n. 1 rappresentante della Provincia 

nel Consiglio di Amministrazione 

 

Opera esclusivamente per fini 

di utilità e solidarietà sociale 

per offrire servizi e prestazioni 

nei settori dell’assistenza 

sociale, socio-sanitaria e 

riabilitativa con attenzione 

prioritaria alle persone 

anziane che si trovano in 

condizioni di fragilità sociale e 

non autosufficienza parziale 

e/o totale 

5 anni  Decreto del 
Presidente della 

Provincia n. 228 in 
data 26 agosto 

2021 



 

16 

 

FONDAZIONE E.U.L.O. - 
UNIVERSITA' DI BRESCIA 

 
- n. 1 rappresentante della Provincia nel 

Consiglio di Amministrazione 
- n. 2 rappresentanti della Provincia nel 

Comitato Scientifico 

- n. 1 Revisore dei Conti effettivo e n. 1 

supplente 

 

 

Scopo della Fondazione è il 

favorire lo sviluppo 

dell'istruzione e della ricerca 

scientifica, il finanziamento 

della didattica, la promozione 

del diritto allo studio, lo 

sviluppo della cultura, della 

ricerca, dell'innovazione, 

dell'alta formazione, il 

potenziamento dei rapporti tra 

l'Università degli Studi di 

Brescia e il mondo del lavoro 

per la formazione continua e la 

formazione manageriale, lo 

svolgimento delle attività di 

terza missione. 

3 anni Per l'Organo di Revisione: 

iscrizione all’Albo dei Re-

visori Legali o altri requi-

siti alternativi previsti 

dall'art. 21 dello Statuto 

 

Per il Comitato Scienti-

fico: persone fisiche ita-

liane o straniere partico-

larmente qualificate, di ri-

conosciuto prestigio e 

specchiata professionalità 

nelle materie d'interesse 

della Fondazione. 

 

n. 1 rappresentante 

della Provincia nel 

Consiglio di 

Amministrazione 
Decreto del 

Presidente della 
Provincia n. 14 in 
data 25 gennaio 

2022 

 
 
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.                                                                                                                           


