
 
 
 
OGGETTO: AREA DIRETTORE GENERALE. SETTORE COORDINAMENTO PARTECIPATE. 

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI BRESCIA, 
PROVINCIA DI BRESCIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER 
MODIFICA STATUTO FONDAZIONE EULO E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI 
TRA GLI ENTI SOTTOSCRITTORI.   

 
 
 
L’anno 2021, addì trenta del mese di Giugno alle ore 09:15 nella sala 
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 
presenze: 
 
 
  PRESENTE 
DELBONO EMILIO Sindaco Si 
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 
CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 
CAPRA FABIO Assessore Si 
COMINELLI MIRIAM Assessore Si 
FENAROLI MARCO Assessore 

anziano 
Si 

MANZONI FEDERICO Assessore Si 
MORELLI ROBERTA Assessore Si 
MUCHETTI VALTER Assessore Si 
TIBONI MICHELA Assessore Si 
 
 
Presiede il Sindaco Emilio Delbono 
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina   
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA  

GIUNTA COMUNALE  Delib. n. 242 
   
  Data 30/06/2021 



 
La Giunta Comunale 

 

Premesso che:  

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/25634 P.G. 
dell’11.4.2011, il Comune di Brescia, quale fondatore 
promotore, in continuità e al fine di valorizzare l’eredità e 
l’operato svolto dal Consorzio E.U.L.O. cui si deve la nascita 
dell’Università degli Studi di Brescia, procedeva alla 
costituzione della Fondazione E.U.L.O.;  

− con atto in data 25 maggio 2011, n. 91533 di Repertorio e n. 
28433 di Raccolta, a rogito notaio Dott. Luigi Zampaglione di 
Vestone (BS), veniva costituita la Fondazione E.U.L.O. con 
sede in Brescia, Piazza della Loggia, 1 – iscritta al n. 2479 
del Registro Regionale delle persone giuridiche, ai sensi 
degli artt. 1 e 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 2.4.2001;  

− scopo della Fondazione è favorire il diritto allo studio 
universitario finalizzato allo sviluppo dell’istruzione e alla 
ricerca scientifica e in particolare lo sviluppo della 
cultura, della ricerca, dell’innovazione, dell’alta 
formazione, contribuendo al potenziamento dei rapporti tra il 
sistema universitario bresciano e il mondo del lavoro per la 
formazione continua e la formazione manageriale e supportando 
il trasferimento a partner esterni dei risultati della ricerca 
anche con strumenti idonei a consentirne il pieno utilizzo e 
sfruttamento;  
 

Tenuto conto:  

− che a seguito della liquidazione del Consorzio EULO, il 
patrimonio del Consorzio stesso, costituito da beni immobili 
ubicati in via Valotti e via Valsabbina, da sempre utilizzati 
dalle facoltà di Medicina e Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Brescia, è divenuto di proprietà indivisa al 50% di 
Comune di Brescia e Provincia di Brescia;  

− che, successivamente, con la costituzione della Fondazione 
E.U.L.O. il Comune di Brescia, con la suddetta deliberazione 
di C.C. n. 66 dell’11.4.2011, ha conferito alla stessa 
Fondazione la propria quota sui beni immobili suddetti e che 
il patrimonio della Fondazione ammonta conseguentemente ad € 
18.893.000,00;  

− che in data 29.10.2012 è stata sottoscritta una convenzione 
per l’assegnazione in uso gratuito dei suddetti immobili, di 
proprietà congiunta della Provincia di Brescia e di Fondazione 
E.U.L.O., all’Università degli Studi di Brescia per 60 anni, 
prevedendo che qualsiasi onere, comprese nuove opere, 
addizioni e migliorie, fossero a carico dell’Università; 
 

Dato atto:  

− che l’Università degli Studi di Brescia ha proposto la 
trasformazione di Fondazione E.U.L.O.  in una Fondazione di 
partecipazione, con il coinvolgimento della Provincia di 
Brescia;  

− che Comune di Brescia, Provincia di Brescia e Università degli 
Studi di Brescia hanno condiviso un percorso finalizzato a 



riunire in capo a Fondazione E.U.L.O.  la titolarità 
dell’intero patrimonio derivante dal disciolto Consorzio 
E.U.L.O., attualmente in uso gratuito all’Università degli 
Studi di Brescia, con ogni onere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria in capo alla stessa, rilanciando la Fondazione 
E.U.L.O.  con l’ingresso in qualità di soci fondatori anche 
della Provincia di Brescia e dell’Università degli Studi di 
Brescia;  

− che nelle intenzioni dell’Università degli Studi di Brescia, 
condivise da Comune e Provincia, la nuova Fondazione “Eulo – 
Università di Brescia” potrà divenire collettore di 
finanziamenti pubblici e privati a supporto delle attività 
didattiche e di ricerca dell’Università stessa e l’Università 
si farà garante di tale attività e continuerà nel sostenere 
ogni tipo di spesa per il mantenimento del patrimonio 
immobiliare della Fondazione, senza oneri a carico degli altri 
soci fondatori;  

− che è stato elaborato uno schema di protocollo di intesa, al 
fine di definire i rapporti tra gli enti pubblici coinvolti;  
 

Visto lo schema di protocollo di intesa (allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), che 
esplicita in particolare:  

− le motivazioni assunte da ciascun Ente per quanto di propria 
competenza per la trasformazione della fondazione E.U.L.O. in 
Fondazione di partecipazione;  

− gli indirizzi per la conseguente successiva modifica 
statutaria;  

− il conferimento da parte della Provincia di Brescia del 
proprio 50% sui beni immobili succitati quale patrimonio della 
Fondazione e le conseguenti misure di carattere economico;  

 
Ritenuto di condividere e di approvare il protocollo di 

intesa suddetto;  
 
Visti:  

− il D.Lgs. n. 267/2000;  

− l’art. 15 della legge n. 241 del 1990;  
 

Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato 
sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 28.6.2021 
dalla Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e in data 
29.6.2021 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.lgs. 267/2000, per un più celere prosieguo degli 
atti conseguenti; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 



 
 

d e l i b e r a 
 
 
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il 

protocollo d’intesa tra Comune di Brescia, Provincia di 
Brescia e Università degli Studi di Brescia (allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale) al fine di definire gli indirizzi per la 
trasformazione della Fondazione E.U.L.O. in fondazione di 
partecipazione, con conseguente successiva modifica dello 
Statuto; 

 
b) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
c) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso 
la Segreteria Generale.  

 
 
 
 
 
 


