ALLEGATO N. 1
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
DA EFFETTUARSI NEL CORRENTE MANDATO AMMINISTRATIVO,
PREVISTE NELL’ANNO 2018

ENTI E N. RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA

1.

DURATA

EVENTUALI
REQUISITI SPECIFICI

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO Sicurezza idraulica del
territorio, dell’uso plurimo e
MELLA – COMPRENSORIO
della razionale utilizzazione
REGIONALE N. 6

5 anni

Insussistenza soggettiva in
capo al candidato dei casi di
ineleggibilità previsti dall’art.
9 del Regolamento Regionale
n. 1/2012.

AGENZIA TERRITORIALE PER IL
TURISMO “VALLE SABBIA E
LAGO D'IDRO”

3 anni

Presidente

3.

DELL’ENTE

NOMINA

n. 1 rappresentante della Provincia nel
Consiglio di Amministrazione

2.

ATTIVITÀ E FINALITÀ

“AGENZIA TERRITORIALE PER IL
TURISMO LAGO D'ISEO E
FRANCIACORTA”
Presidente

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.
Progettare, promuovere e
realizzare iniziative, anche
economiche, finalizzate alla
promozione e valorizzazione
del patrimonio turistico delle
comunità
territorialmente
interessate.
Progettare, promuovere e
realizzare iniziative, anche
economiche, finalizzate alla
promozione e valorizzazione
del patrimonio turistico delle
comunità
territorialmente
interessate.

3 anni

PROVVEDIMENTO DI

NOMINA/DESIGNAZIONE

NECESSARI

Decreto del
Presidente della
Provincia n. 118 in
data 22 maggio
2018

4.

5.

“ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E
DOCUMENTAZIONE SUL PERIODO
STORICO DELLA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA”

Ricerca
scientifica,
l’approfondimento culturale,
l’acquisizione
di
ogni
documentazione
esistente
sulla Repubblica Sociale
n. 1 rappresentante della Provincia nel
Italiana e sul contestuale
Consiglio di Amministrazione
periodo
storico,
sulle
istituzioni
e
le
vicende
n. 1 Componente del Comitato Scientifico
proprie di tale esperienza
con particolare riferimento
all’incidenza che tali fatti e
avvenimenti ebbero nel
territorio del Nord Italia
nonché nel comprensorio del
Garda. Tutto ciò in uno
spirito di rigorosa analisi
storica, al fine di pervenire
Quanto sopra fatte salve le modifiche
alla
più
completa
statutarie in corso.
ricostruzione
dei
fatti.
L'Associazione
intende
promuovere ed attuare lo
studio, la ricerca e la
documentazione.

“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.

5 anni

4 anni

Per il Comitato Scientifico:
studiosi ed esperti della
materia

6.

“FONDAZIONE MUSEO
DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO
EUGENIO BATTISTI”

Scopi di ordine culturale e
museologico:
promozione
della realizzazione e lo
sviluppo di un sistema
museale
per
la
valorizzazione
dell’archeologia industriale;
promozione e diffusione
della
conoscenza
della
storia,
della
tecnica,
dell’industria e del lavoro;
reperire,
acquisizione,
conservazione,
valorizzazione
ed
illustrazione al pubblico
delle produzioni materiali ed
immateriali della scienza,
della tecnica e del lavoro;
promozione e realizzazione
di attività permanenti di
ricerca; promozione della
correlazione e integrazioni
con altri istituti culturali
presenti sul territorio.

4 anni

FONDAZIONE UNIVERSITARIA
“MILZIADE TIRANDI” DI BRESCIA

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

n. 2 rappresentanti della Provincia nel
Consiglio di Indirizzo

7.

n. 1 rappresentante della Provincia nel
Consiglio di Amministrazione

Specifica
e
comprovata
esperienza nei settori di
attività della Fondazione

Decreto del
Presidente della
Provincia n. 191 in
data 25 luglio 2018

8.

9.

10.

11.

IMPRESA E TERRITORIO SCARL

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
Quanto sopra fermo restando quanto previsto
nuove
imprese;
promozione
dall'articolo 14 dello Statuto della Società.
di bandi di finanziamento,
assistenza per l’ottenimento
di finanziamenti agevolati.
Attività
immobiliare
in
S.P.A IMMOBILIARE - FIERA DI
generale
e
in
particolare
BRESCIA
secondo quanto previsto
n. 1 rappresentante della Provincia nel
all'articolo 3 dello Statuto .
Consiglio di Amministrazione
La società potrà inoltre
organizzare
e
gestire
manifestazioni
fieristiche,
Quanto sopra fermo restando quanto previsto
mostre, congressi, corsi di
dall'articolo 11 dello Statuto della Società.
formazione
e
altre
manifestazioni ed iniziative.
La fondazione svolge e
“FONDAZIONE ALPEGGIO
promuove
esclusivamente
S. APOLLONIA”
attività
di
ricerca
scientifica
n. 2 rappresentanti della Provincia nel
nel
campo
delle
scienze
Consiglio di Amministrazione
agrarie, con particolare
riferimento all’agricoltura di
Organo di Consulenza Tecnico Contabile
montagna.
n. 1 rappresentante della Provincia nel
Consiglio di Amministrazione

“CENTRO FIERA S.P.A”

Gestione dei servizi rivolti
alla
promozione
dello
n. 1 rappresentante della Provincia nel
sviluppo
economico
e
civile
Consiglio di Amministrazione
di
Montichiari
e del
territorio. La società ha per
Quanto sopra fermo restando quanto previsto oggetto, in particolare, la
gestione di spazi fieristici, di
dall'articolo 17 dello Statuto della Società.
convegni e la gestione del
marcato del bestiame.

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 anni

3 anni

3 anni

Decreto del
Presidente della
Provincia n. 188 in
data 25 luglio 2018

Per l'Organo di Consulenza
Tecnico Contabile: iscrizione
all'Albo dei Revisori Legali

Decreto del
Presidente della
Provincia n. 190 in
data 25 luglio 2018

12.

AZIENDA SPECIALE “UFFICIO
D'AMBITO DI BRESCIA”
Organo di Revisione
(nella forma di Revisore Unico)

13.

“CENTRO PADANE S.R.L.”

Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Organo di Revisione Legale monocratico

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
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).

3 anni

5 anni (Consiglio di
Amministrazione)
3 anni (Organo di
Revisione)

Iscrizione
all'Albo
Revisori Legali

dei

Per l'Organo di Revisione:
iscrizione
all'Albo
dei
Revisori Legali

Decreto del
Presidente della
Provincia n. 189 in
data 25 luglio 2018

14.

N.B.:

“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 ineleggibilità e
le incompatibilità previste
agli articoli 14 e 15 dello
Statuto della Fondazione, i
candidati devono possedere
gli specifici requisiti di
professionalità,
di
competenza ed etici richiesti
dal Regolamento per le
nomine della Fondazione
stessa.

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.

