ALLEGATO N. 1
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PREVISTE NELL’ANNO 2016

ENTI E N. RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA

ATTIVITÀ E FINALITÀ
DELL’ENTE

DURATA
NOMINA

EVENTUALI

PROVVEDIMENTO DI

REQUISITI SPECIFICI

NOMINA/DESIGNAZIONE

NECESSARI

1
.
1

FONDAZIONE ISTITUZIONI AGRARIE
RAGGRUPPATE
n. 2 rappresentanti della Provincia nel Consiglio
di Amministrazione

2 FONDAZIONE SANATORIO INFANTILE
. ED ISTITUTI AFFINI DI VALLEDRANE
n. 2 rappresentanti della Provincia nel Consiglio
di Amministrazione

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
(come da modifica statutaria del 31 maggio 2016)

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.
La Fondazione ha per scopo
l’attivazione di una serie di
interventi sul piano educativo
e formativo nei confronti
della realtà infantile e
giovanile, con particolare
attenzione all’ambiente nel
suo complesso.
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

Decreto del Presidente
della Provincia n. 67 in
data
31 marzo 2016

4 anni

5 anni

Per il Collegio dei
Revisori dei Conti:
Iscrizione all’Albo dei
Revisori Legali

Con Decreto del
Presidente della
Provincia n 234 in data
5 ottobre 2016 sono
stati nominati il
rappresentante
nell’Assemblea e nel
Consiglio di
Amministrazione

4
.

5
.

6
.

7
.

FONDAZIONE CIVILTA’ BRESCIANA

Ricerca e studio della storia
e delle tradizioni culturali
n. 1 rappresentante della Provincia nel Consiglio bresciane con promozione di
iniziative in proposito
di Amministrazione
n. 1 Revisore dei Conti effettivo e n. 2 supplenti
nel Collegio dei Revisori dei Conti
FONDAZIONE “CONTI LYDIA E GG. Comunità
famiglia
per
MORANDO ATTENDOLO
minori con lo scopo di
BOLOGNINI” DI LOGRATO
assistere minori orfani o in
condizioni
familiari
disagiate, con l’intento di
n. 1 rappresentante della Provincia nel
prevenirne l’emarginazione,
Consiglio di Amministrazione
favorendone la crescita in
ambienti sani.
CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO Promozione
di
studi,
DI SALO’
ricerche,
produzione
e
raccolta
documentaria,
n. 1 rappresentante della Provincia nel
nonché di iniziative per la
Comitato di gestione
valorizzazione
del
patrimonio conservato e di
quello proveniente da nuove
produzioni nel settore del
disegno artistico
SOCIETA’ CONSORTILE “A.Q.M. s.r.l. Prestazione di servizi per la
“ Provaglio d’Iseo
qualificazione
e
la
certificazione
della
produzione,
l’innovazione
n. 1 rappresentante della Provincia nel
tecnologica,
gestionale
e
Consiglio di Amministrazione
organizzativa a favore delle
imprese
industriali,
commerciali,
di
servizi
nonché
delle
aziende
artigiane di produzione di
beni e servizi. Gestione di
centri per l’innovazione, il
sostegno e lo sviluppo di
nuove imprese.

CdA: 5 anni
Collegio dei Revisori
dei Conti: 3 anni

Per il Collegio dei
Revisori dei Conti:
Iscrizione all’Albo dei
Revisori Legali

4 anni

Decreto del Presidente
della Provincia n. 30 in
data
16 febbraio 2016
Surroga di un
rappresentante
dimissionario

4 anni

Decreto del Presidente
della Provincia n. 66 in
data
23 marzo 2016

8
.

AZIENDA SPECIALE “CENTRO
FORMATIVO PROVINCIALE G.
ZANARDELLI”
n. 1 Revisore dei Conti

9
.

CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE

–

COMPRENSORIO REGIONALE N.7 MELLA E
CHIESE

n. 1 rappresentante della Provincia nel
Consiglio di Amministrazione

Gestione
dei
servizi
formativi e delle attività tese
alla
promozione
della
cultura
formativa
nell’ambito professionale.
Individuazione, promozione
ed erogazione di servizi
orientativi e formativi in
linea
con
le
istanze
provenienti dal mercato del
lavoro,
dall’utenza
del
territorio e dal mondo
scolastico.
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.

3 anni

Iscrizione all’Albo dei
Revisori Legali con
comprovata competenza
per funzioni analoghe in
enti locali e aziende
pubbliche e/o private. Si
applicano le cause di
inconferibilità e
incompatibilità previste
per l’Organo di Revisione
della Provincia.

Surroga del
rappresentante
dimissionario

Non possono far parte del
Consiglio di
Amministrazione le
persone indicate dalla
legislazione nazionale e
regionale vigente nonché
dal regolamento elettorale
consortile (articolo 8 bis
dello Statuto –
Ineleggibilità e
Incompatibilità).

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.

