
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 
 

 

 

 
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 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. 

 

 
 



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 

 

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 par-

ticolarmente qualifi-

cate, 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 
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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   
 

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 

 

 

 
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.           
 
                                                                           


