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DELIBERAZIONE  N.  49:  FONDAZIONE  E.U.L.O.  –  UNIVERSITÀ  DI
BRESCIA - ADESIONE IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE.

Il Presidente informa che con atto notarile Rep. n.117880
racc.47103 in data 25.03.2022 è stata costituita da Università
di  Brescia,  Provincia  di  Brescia  e  Comune  di  Brescia  la
“Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia”. 

Tra le attività istituzionali, strumentali, accessorie e
connesse  è  prevista  la  collaborazione  con  il  mondo
imprenditoriale  dell’industria,  del  commercio,
dell’artigianato, dell’agricoltura e dei servizi, le imprese
di  piccole,  medie  e  grandi  dimensioni,  le  associazioni
datoriali e sindacali, gli enti pubblici e privati.

Organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato dei Sostenitori;
- il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 4 membri, di
cui  1  nominato  dal  Comune  di  Brescia,  1  nominato  dalla
Provincia di Brescia, 2 nominati dall’Università degli Studi
di Brescia, di cui uno assume la carica di Presidente. Il
Consiglio di Amministrazione può individuare invitati, anche
permanenti,  alle  proprie  riunioni,  che  vi  partecipano  con
funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra
soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della
Fondazione. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, con voto solo consultivo, due
rappresentanti del Comitato dei Sostenitori. Il Consiglio di
Amministrazione rimane in carica per tre mandati.

E' prevista la possibilità di aderire alla Fondazione in
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qualità di soci Sostenitori da parte di tutti i soggetti,
pubblici e privati, persone giuridiche e persone fisiche, che
abbiano  contribuito  o  possano  contribuire,  con  erogazioni
finanziarie e/o patrimoniali o con apporti di altro genere, al
raggiungimento degli scopi della Fondazione.

I soggetti che aderiscono in qualità di soci Sostenitori
(art. 17) sono membri di diritto del Comitato dei Sostenitori,
che  svolge  un  ruolo  consultivo  del  Consiglio  di
Amministrazione, con particolare riferimento alle attività di
ricerca, di didattica e di terza missione che la Fondazione si
proporrà di finanziare.

Le risorse della Fondazione (art. 6) sono costituite dai
contributi corrisposti dai Fondatori, dai Sostenitori o da
terzi.

Il Presidente rileva che tra le finalità della Fondazione
(art. 2 dello Statuto), assume particolare rilievo per gli
aspetti  di  interesse  di  questa  Camera  di  Commercio  ed  in
attinenza alle sue competenze istituzionali “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”.

Informa che l'Università di Brescia ha proposto a questa
Camera  di  Commercio  di  valutare  l'adesione,  in  qualità  di
socio  Sostenitore  e  propone  che  la  Camera  di  Commercio
aderisca  alla  Fondazione  in  veste  di  Sostenitore,  con  un
proprio apporto per la realizzazione di progetti e studi di
interesse camerale sulla realtà economica della provincia.

A tal proposito invita ad intervenire il prof. Maurizio
Tira – Rettore della Università degli Studi di Brescia per
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illustrare  la  mission  della  Fondazione  e  le  ragioni
dell'invito rivolto alla Camera di Commercio di aderire alla
Fondazione in veste di Socio Sostenitore.

Il Segretario Generale precisa che, a' sensi dell'art. 9
dello Statuto della Fondazione, la Camera può presentare la
propria candidatura a socio Sostenitore, che sarà oggetto di
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

udito  l'intervento  del  Rettore  prof.  Tira,  come
riportato nel verbale;

visto l'art. 2 comma 2 lett. d) della L. 580/1993;

visto lo Statuto della “Fondazione E.U.L.O. – Università
di Brescia”;

ritenuto opportuno aderire alla  “Fondazione  E.U.L.O. –
Università  di  Brescia”  in  qualità  di  socio  Sostenitore  in
vista  della  possibilità  di  realizzare  progetti  e  studi  di
interesse camerale sulla realtà economica della provincia  di
Brescia; 

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  e  sintetizzati
nell'allegato al verbale della presente riunione

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a
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a) di formulare la candidatura della Camera di Commercio di
Brescia per aderire alla “Fondazione E.U.L.O. – Università
di Brescia” in qualità di socio Sostenitore;

b) di approvare in via preventiva lo Statuto della Fondazione
che,  in  allegato,  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento;

c) di dare mandato al Segretario Generale di adottare tutti i
provvedimenti  che  si  rendano  necessari  a  dar  seguito  a
quanto  deliberato  con  il  presente  provvedimento,  ivi
compresa l'eventuale stipula di atti notarili.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
 (dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia




