
ALLEGATO  N. 1

ELENCO NOMINE  E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DE LLA PROVINCIA DI BRESCIA
PREVISTE NELL’ANNO 2018

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.

2. “ AGENZIA TERRITORIALE PER IL
TURISMO LAGO D'ISEO E

FRANCIACORTA”
Presidente

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

3 anni



3. “ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E
DOCUMENTAZIONE SUL PERIODO

STORICO DELLA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA”

n. 1 rappresentante della Provincia nel
Consiglio di Amministrazione

     n. 1 Componente del Comitato Scientifico

Quanto  sopra  fatte  salve  le  modifiche
statutarie in corso.

Ricerca  scientifica,
l’approfondimento culturale,
l’acquisizione  di  ogni
documentazione  esistente
sulla  Repubblica  Sociale
Italiana  e  sul  contestuale
periodo  storico,  sulle
istituzioni  e  le  vicende
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
alla  più  completa
ricostruzione  dei  fatti.
L'Associazione  intende
promuovere  ed  attuare  lo
studio,  la  ricerca  e  la
documentazione.

5 anni Per  il  Comitato  Scientifico:
studiosi  ed  esperti  della
materia

4. “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.

4 anni



5. “FONDAZIONE MUSEO
DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO

EUGENIO BATTISTI”
n. 2 rappresentanti della Provincia nel

Consiglio di Indirizzo

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 Specifica  e  comprovata
esperienza  nei  settori  di
attività della Fondazione

6. 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.

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.

7 Commissione provinciale espropri
- n.2 esperti in materia urbanistica e 
edilizia

Determinazione  dei  valori
agricoli  medi  e
dell’indennità  di
espropriazione  e  di
occupazione

Corrisponde al mandato
amministrativo

Essere esperti in materia 
urbanistica e edilizia



8 Fondazione  pro  istruzione  tecnica  e
professionale di Brescia “F. Palazzoli”
- n. 1 componente effettivo e uno supplente 
nel collegio revisori dei Conti
- n. 1 componente del Consiglio di 
Ammnistrazione

Interventi  a  sostegno  delle
necessità  degli  Istituti
tecnici  professionali  di
Brescia con assegnazione di
borse di studio agli studenti
più  meritevoli  e  in
condizioni  economiche
disagiate, con erogazione di
contributi  agli  Istituti  stessi
per  il  completamento  delle
attrezzature di laboratorio e
delle  biblioteche  e  degli
impianti in genere.

Corrisponde al mandato
amministrativo

Iscrizione  nell'apposito
registro  dei  revisori
contabili come per legge.

9 Civica Raccolta del Disegno di Salò
- n. 3 componenti nel Comitato di 
Gestione 

Promozione  di  studi,
ricerche,  produzione  e
raccolta  documentaria,
nonché  di  iniziative  per  la
valorizzazione  del
patrimonio  conservato  e  di
quello proveniente da nuove
produzioni  nel  settore  del
disegno artistico

Corrisponde al mandato
amministrativo

10 Azienda  Speciale  per  la  formazione
professionale  –  Centro  Formativo
Provinciale Giuseppe Zanardelli

- n. 5 componenti del Consiglio di 
Amministrazione, compreso il Presidente

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

Corrisponde al mandato
amministrativo

Vedi  articolo  6,  comma  2
dello  Statuto  dell'Azienda
Speciale.

11 Fondazione “Ai caduti dell’Adamello”
- n. 1 componente del CdA

Tutela e valorizzazione della
natura  e  dell’ambiente
alpino, in particolare quello
legato  territorialmente  al
bacino  dell’Adamello  e  al
Ghiacciaio delle Lobbie

I  Consiglieri  durano  in
carica  5  anni,  possono
essere  riconfermati  e
decadono
automaticamente nel caso
venga  rinnovato  l'organo
che li ha designati



12 Azienda  speciale  “Ufficio  d’ambito”  di
Brescia

- 2 componenti del Consiglio di 
Amministrazione

L'Azienda è lo strumento
tramite il quale la Provincia,
quale  Ente  responsabile
dell'ATO,  esercita  le
funzioni  e  le  attività  di  cui
all'art.  48,  comma 2,  della
legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26 e smi. L'Azienda
può  svolgere  ulteriori
attività in materia di tutela
delle  acque
dall'inquinamento  e  di
gestione  delle  risorse
idriche. L'Azienda fornisce
supporto  di  segreteria,
amministrativo  e
organizzativo  alla
Conferenza dei Comuni di
cui all'art. 48, comma 3,
della lr n. 26/2003 e smi.

Corrisponde al  mandato
amministrativo

Non possono essere nominati
componenti del Consiglio di 
Amministrazione i soggetti 
che si trovano in una delle 
condizioni ostative indicate 
all'articolo 7, commi 5,6 e 7 
dello Statuto dell'Azienda 
Speciale

13 Fondazione Provincia di Brescia Eventi
- Presidente e n. 3 componenti del 
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.

Corrisponde al mandato
amministrativo

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.


