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Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS 

Regolamento Consulta per la comprensione dei bisogni del 

territorio (*) 

Articolo 1 – Definizioni 

A. Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio : fanno parte della Consulta 
per la comprensione dei bisogni del territorio 15 persone; otto sono scelte dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione provenienti, se del caso, anche dal 

mondo dell’associazionismo, portatori di forti esperienze nelle aree tradizionalmente 
finanziate dalla Fondazione; le restanti sette sono individuate tra le candidature 

proposte da organizzazione del territorio provinciale operanti nei settori di attività 
della Fondazione. 
L’attività dei Membri della Consulta è svolta a titolo gratuito. 

 

B. Partecipano ai lavori della Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio 

due Membri designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione della 

Comunità Bresciana di cui uno espressione del Comitato Esecutivo nonché il 

Segretario Generale della Fondazione medesima. 

L’eventuale surroga di componenti chiamati a far parte della Consulta sarà deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione anche su proposta della Consulta 

stessa. 

L’aggiornamento della composizione della Consulta per la comprensione dei bisogni 

del territorio sarà predisposto a cura del Segretario Generale della Fondazione. 

C. Durata in carica : la durata in carica è quadriennale, parallela alla durata in carica 

del Presidente. I Membri in carica possono essere riconfermati per i bienni successivi, 

salvo rinuncia da parte di singoli Membri, nel rispetto di quanto previsto al primo 

comma del precedente punto A. 

D. Portavoce : il Portavoce della Consulta per la comprensione dei bisogni del 

territorio è nominato dai Membri della Consulta stessa. Nel caso apparisse opportuno, 

la nomina del Portavoce può essere attuata attraverso votazione. In questo caso i 

nomi dei candidati sono scritti su una scheda in ordine alfabetico e sottoposti al voto 

della prima riunione annuale utile. 

Il Portavoce resta in carica per un biennio e può essere riconfermato.  
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Articolo 2 – Compiti della Consulta 

La Consulta opererà nei limiti di composizione e di attribuzioni fissate dal Consiglio di 

Amministrazione per formulare pareri preliminari non vincolanti che il Consiglio di 

Amministrazione sarà tenuto ad esaminare in materia di promozione della cultura del 

dono ed in particolare sulla Strategia erogativa. Specie per quanto riguarda le aree / 

settori di intervento e definizione delle quote di risorse da destinare annualmente per 

settore. 

Articolo 3 - Riunioni  

Sono previste due riunioni annue. Le riunioni successive alla prima, che sarà 

convocata dal Presidente della Fondazione, saranno convocate dal Portavoce della 

Consulta. 

 

Il Portavoce della Consulta di Sua iniziativa o su richiesta motivata dei due Membri 

componenti del Consiglio di Amministrazione, può convocare  la Consulta anche con 

maggiore frequenza. 

 

L'avviso di convocazione della Consulta con relativo ordine del giorno, la data, l’ora e il 

luogo della riunione deve essere spedito all’indirizzo di residenza o di domicilio dei 

singoli componenti per lettera o comunicato loro in via telematica o con altro mezzo 

tecnico purché documentabile almeno dieci giorni prima della data fissata.  

La Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio è validamente costituita con 

la presenza di almeno la metà dei componenti.  

Nel caso di assenza del Portavoce ne svolgerà le veci il Membro più anziano della 

Consulta.  

Delle sedute della Consulta per la comprensione dei bisogni del territorio dovrà essere 

redatto sintetico verbale a cura del Portavoce da consegnare al Segretario Generale 

per la conservazione e per l’inoltro al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 

(*) Il testo del presente Regolamento non ha valore vincolante; pertanto può essere 

modificato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana 

per adattarsi a specifiche eventuali future necessità segnalate anche da parte della 

Consulta stessa. 

 

 

 


