
ALLEGATO N. 1 
 

ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
DA EFFETTUARSI NEL CORRENTE MANDATO AMMINISTRATIVO, 

PREVISTE NELL’ANNO 
2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
 

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. 

Decreto del Presidente 
della Provincia n. 272 in 

data 27 ottobre 2022 

2 CONSORZIO DI BONIFICA 
CHIESE – COMPRENSORIO 
REGIONALE N.7 MELLA E 

CHIESE 
 

- 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. 

Decreto del Presidente 
della Provincia n. 290 in 
data 11 novembre 2022 



3 
 

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 

Decreto del Presidente 
della Provincia n. 82 in 

data 28 aprile 2022 

4 FONDAZIONE INIZIATIVE 
ZOOPROFILATTICHE E 

ZOOTECNICHE 
 

- n. 1 rappresentante della Provincia 
nel Consiglio di Amministrazione 
 
 
Annotazione: organo in scadenza a 
gennaio 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  Decreto del Presidente 
della Provincia n. 22 in 

data 3 febbraio 2022 

   5 
 

FONDAZIONE E.U.L.O. – 
UNIVERSITA’ DI BRESCIA 

 
- 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 Revi-
sione: iscrizione 
all’Albo dei Revisori 
Legali o altri requisiti 
alternativi previsti 
dall’art. 21 dello Sta-
tuto. 
 
Per il Comitato Scien-
tifico: persone fisiche 
italiane o straniere 
particolarmente quali-
ficate, di riconosciuto 
prestigio e specchiata 
professionalità nelle 
materie d’interesse 
della Fondazione. 

Comitato Scientifico 
Decreto del Presidente 
della Provincia n. 74 in 

data 12 aprile 2022 
 
 

Revisori dei Conti 
Decreto del Presidente 
della Provincia n. 58 in 

data 24 marzo 2022 
 
 



 
6 

FONDAZIONE CARIPLO 
Commissione Centrale di 

Beneficenza 
 

(designazione terna di candidati) 
 

 
 

Ispirandosi alle originarie 
finalità, la Fondazione 
persegue scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo 
economico. La Fondazione 
indirizza la propria attività nei 
settori ammessi (di cui al 
decreto legislativo n. 153/1999) 
assicurando, singolarmente e 
nel loro insieme, l'equilibrata 
destinazione delle risorse e 
dando preferenza ai settori a 
maggiore rilevanza sociale. 

4 anni Fatte salve le ineleggi-
bilità e le incompatibi-
lità previste agli arti-
coli 14 e 15 dello Sta-
tuto della Fondazione, 
i candidati devono 
possedere gli specifici 
requisiti di professio-
nalità, di competenza 
ed etici richiesti dal 
Regolamento per le 
nomine della Fonda-
zione stessa. 

 

7 FONDAZIONE UNIVERSITARIA 
“MILZIADE TIRANDI” DI 

BRESCIA 
 

- 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   

8 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 (casi in cui non è richiesta 
la designazione da parte della 
Provincia). 

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. 

  



9 S.P.A. IMMOBILIARE - FIERA DI 
BRESCIA 

 
 

-  n. 1 rappresentante della Provincia nel 
Consiglio di Amministrazione 

 
Quanto sopra fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 11 dello Statuto 
della Società (casi in cui non è richiesta 
la designazione da parte della 
Provincia). 

Attività immobiliare in 
generale e in particolare 
secondo quanto previsto 
all'articolo 3 dello Statuto. La 
società potrà inoltre 
organizzare e gestire 
manifestazioni fieristiche, 
mostre, congressi, corsi di 
formazione e altre 
manifestazioni ed iniziative. 

3 anni   
La Società ha 
provveduto alla nomina 
del Consiglio di 
Amministrazione ai 
sensi di quanto previsto 
dall’art. 11 dello 
Statuto, senza la 
necessità di 
designazione da parte 
della Provincia di 
Brescia (vedi Registro 
delle Imprese) 

10 
 
 

“FONDAZIONE ALPEGGIO 
S. APOLLONIA” 

 
- n. 2 rappresentanti della Provincia nel 

Consiglio di Amministrazione 
 

- Organo di Consulenza Tecnico 
Contabile 

La fondazione svolge e 
promuove esclusivamente 
attività di ricerca scientifica 
nel campo delle scienze 
agrarie, con particolare 
riferimento all’agricoltura di 
montagna. 

3 anni Per l'Organo di Consu-
lenza Tecnico Conta-
bile: iscrizione 
all'Albo dei Revisori 
Legali 

Decreto del Presidente 
della Provincia n. 90 in 

data 29 aprile 2022 



11 
 
 
 
 

CENTRO PADANE SRL 
 

- Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione 

 

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). 

Surrogazione di 
soggetto 

dimissionario 
 

Secondo quanto previ-
sto dai Patti paraso-
ciali, la designazione 
avviene d'intesa tra gli 
Enti Soci ricompresi 
nel territorio della pro-
vincia di Brescia. 

Decreto del Presidente 
della Provincia n. 127 in 

data 8 giugno 2022 

12 “FONDAZIONE MUSEO STO-
RICO DEL NASTRO AZZURO” 

 
-  n. 1 rappresentante della Provincia nel 

Consiglio di Amministrazione 
 

La Fondazione non ha scopo di 
lucro e intende promuovere 
l'attuazione di iniziative 
patriottico-culturali. Il fine della 
Fondazione è tramandare ai 
posteri le memorie dei sacrifici, 
delle sofferenze, del valor militare 
della nazione, con speciale 
interesse a chi fu soggetto alla 
coscrizione obbligatoria e ai 
decorati al valor militare; 
conservare le testimonianze, i 
cimeli, la documentazione della 
storia militare e sociale d'Italia, 
dal Risorgimento alla Guerra di 
Liberazione; costruire per la 
società, attraverso il proprio 
operato, occasioni di riflessione e 
di educazione civica, basata su 
diritti e doveri, nel quadro di 
riferimento delle Istituzioni 
democratiche e repubblicane. 

Mandato 
amministrativo 
del Sindaco di 

Salò 

  



13 FONDAZIONE PROVINCIA DI 
BRESCIA EVENTI” 

 
-  Presidente e n. 4 rappresentanti della 

Provincia nel Consiglio di 
Amministrazione 

 

La fondazione, che non ha 
fine di lucro, ha lo scopo di 
diffondere la cultura e le 
tradizioni del territorio 
provinciale in Italia e 
all’estero, promuovendo 
tutto ciò anche in un 
contesto turistico. 

4 anni  Decreto del Presidente 
della Provincia n. 306 in 
data 29 novembre 2022 
(nominati Presidente e 3 

componenti del CdA) 
 

Candidature 
ancora aperte 

per 1 componente del 
CdA 

 
14 

 
 
 

AGENZIA DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE DEL 

BACINO DI BRESCIA 
 
 

- Formazione di una lista di candidati 
ai fini della elezione, da parte 
dell’Assemblea dell’Agenzia, del 
Consiglio di Amministrazione (arti-
colo 8, comma 9 dello Statuto) 

 

Esercizio associato delle fun-
zioni degli Enti locali in mate-
ria di programmazione, orga-
nizzazione, monitoraggio, con-
trollo e promozione dei servizi 
di trasporto pubblico locale, ai 
sensi della l.r. n. 6/201 e suc-
cessive modificazioni. 

3 anni Amministratori locali o 
tecnici o esperti del 
settore. 
Per i componenti del 
Consiglio di Ammini-
strazione si applicano le 
cause di incompatibilità 
e ineleggibilità, nonché 
la normativa dei per-
messi e delle aspettative 
per l’esercizio della ca-
rica, di cui al d.lgs. n. 
267/2000 e le altre di-
sposizioni in materia di 
incompatibilità e di ine-
leggibilità dei titolari di 
cariche pubbliche negli 
enti locali. Non possono 
far parte del CdA gli am-
ministratori, i dirigenti o 
i dipendenti delle 
aziende e società che ge-
stiscono servizi di tra-
sporto pubblico regio-
nale o locale (articolo 9 
Statuto) 

 



15 ASSOCIAZIONE ARTISTI  
BRESCIANI – ENTE DEL TERZO 
SETTORE – ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 
 

-  n. 1 componente nel Collegio dei Garanti 

L’associazione persegue, 
senza scopo di lucro, finalità 
civiche, solidaristiche e di uti-
lità culturale e sociale, per lo 
svolgimento in favore dei pro-
pri associati, di loro familiari 
e di terzi, in via esclusiva o 
principale, delle attività di in-
teresse generale di cui all’arti-
colo 5 del Codice del Terzo 
Settore. In particolare, l’Asso-
ciazione si prefigge di pro-
muovere attività di carattere 
culturale per la conoscenza e 
lo studio delle arti figurative e 
visive con specifica attenzione 
agli artisti bresciani. 
 

3 anni Per quanto riguarda le 
cause di incompatibilità e 
decadenza, si applica 
l’articolo 2399 CC 
(articolo 20 dello Statuto) 

 

 
 
 
 
 
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. 


