
ALLEGATO N. 1 
 

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

PREVISTE NELL’ANNO 
2023                                                                                                                                              

 
 

 

 

ENTI E N. RAPPRESENTANTI DELLA 

PROVINCIA 
ATTIVITÀ E FINALITÀ 

DELL’ENTE 
DURATA 
NOMINA 

EVENTUALI 
REQUISITI SPECIFICI 

NECESSARI 

PROVVEDIMENTO DI 

NOMINA/DESIGNAZIONE 

1 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   

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 (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 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 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 

  

4 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 



5 

 

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) 

 

6 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) 

 



7 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. 

 

 
 
 
 
 
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. 


