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FONDAZIONE BRUNO 
KESSLER

Consiglio di 
amministrazione

Art. 8, comma 3, lettera b), 
L.P. 02/08/2005, n. 14 - Art. 6, 
comma 2, statuto

un componente designato 
dalle minoranze del Consiglio 
provinciale

Quattro 
anni  

19/12/2018

Art. 13, comma 7, dello statuto.
Deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23/12/2010.
Il collegio dei fondatori e sostenitori determina i compensi dei componenti il 
Consiglio di amministrazione.              
Componenti: 7.000 euro lordi all'anno. E' previsto altresì il rimborso spese.

FONDAZIONE EDMUND 
MACH

Consiglio di 
amministrazione

Art. 12, comma 2, lettera c), 
numero 1), L.P. 02/08/2005, n. 
14 - Art. 6, comma 1, lettera 
a), statuto

un componente designato 
dalle minoranze del Consiglio 
provinciale

Cinque anni 
20/07/2020

Art. 15, comma 3, lett. c),  dello statuto della fondazione, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2267 del 24/10/2013.
Deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23/12/2010. 
Il collegio del fondatore e dei sostenitori stabilisce i compensi e le indennità 
di presenza spettanti al presidente, al vice-presidente, ai componenti del 
consiglio di amministrazione, ai membri del comitato esecutivo, ai 
componenti del collegio dei revisori della fondazione. 
Componenti CdA: 7.000 euro lordi all'anno (ai componenti del comitato 
esecutivo  viene riconosciuto un gettone di presenza pari a 200 euro a 
seduta). E' previsto inoltre il trattamento economico di missione e rimborso 
spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti della fondazione. 

INFORMATICA TRENTINA 
S.P.A.

Consiglio di 
amministrazione

Art. 3, terzo comma, L.P. 
6/5/1980, n. 10 -  Art. 21, 
statuto

un rappresentante su 
designazione delle minoranze 
politiche presenti in Consiglio 
provinciale

Tre esercizi 
 31/12/2019

Art. 25, primo comma, dello statuto.
L'assemblea determina i compensi e i rimborsi da corrispondere al 
presidente, al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di 
amministrazione. Resta salva la competenza del consiglio di 
amministrazione, sentito il parere del consiglio sindacale, per quanto 
attiene la remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e 
investiti di particolari incarichi.  Con verbale del 24/05/2017 l'assemblea 
ordinaria degli azionisti ha stabilito i seguenti importi: 
Consigliere: 5.500 euro oltre ad un gettone di presenza per le sedute del 
cda di 250 euro e il rimborsi spese nella misura di legge.

Consiglio di 
amministrazione

Art. 3, secondo comma, L.P. 
09/12/1978, n. 54 - Art. 17, 
statuto

un membro designato dalle 
minoranze del  Consiglio 
provinciale

Tre esercizi 
31/12/2018

Art. 19 dello statuto. 
L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti 
dell'organo di amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza, 
nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli 
eventualmente attribuiti per deleghe e le modalità di rimborso delle spese 
sostenute dai componenti per l'esercizio delle loro funzioni. Con 
deliberazione del 01/06/2016 l'assemblea ha definito i seguenti importi:   
Consigliere: 4.500 euro  oltre ad un gettone di presenza per le sedute del 
cda di 250 euro e il rimborsi spese chilometrici o i rimborsi spese per 
trasferte, vitto  e alloggio.

Consiglio di 
amministrazione

Art. 6, comma 1, lettera c), 
L.P. 24/05/1991, n. 9

da un rappresentante della 
Provincia, esperto in materia 
di istruzione, designato dalle 
minoranze del Consiglio 
provinciale

Cinque anni 
01/07/2019

Art. 10 della L.P. 24/05/1991, n. 9. 
Ai membri del consiglio di amministrazione nonché ai membri del collegio 
dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica stabilita dalla Giunta 
provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della L.P. 
20/01/1958, n. 4.  Compete altresì il trattamento economico di missione e il 
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore. 
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1587 del 12/07/2002 con 
riduzione del 10 per cento per effetto dell'articolo 9 della L.P. 29/12/2005, 
n. 20.
Consigliere: 3.240 euro annui lordi


