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Oggetto: definizione e modalità di erogazione di contributi a favore delle associazioni sportive 

dilettantistiche per lo svolgimento di interventi/azioni a carattere sociale 

 

        Membri del CdA                          carica                    presenti    assenti 

Massimiliano SELMI  Presidente  x   

Sara SOMMARIVA  Consigliere  x   

Alberto BALDO   Consigliere  x          

                                                                                              3       0    

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo, il Revisore dei Conti ed il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani. 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da Verbale del 07/05/2019. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- visto che l’erogazione dei contributi alle due associazioni sportive dilettantistiche nello scorso 

anno ha permesso la creazione di progetti per il contrasto al disagio giovanile e l’educazione allo 

sport nell’ottica di favorire l’inclusione sociale dei giovani; 

- sentite le due associazioni sportive dilettantistiche che hanno espresso la necessità di continuare 

a mantenere in essere tali progetti; 

- considerato che le due associazioni sportive dilettantistiche hanno pubblicizzato attraverso i loro 

canali di comunicazione gli obiettivi sociali sopra menzionati che hanno portato all’erogazione 

dei contributi da parte dell’Azienda; 

- considerando che sono in divenire anche nuovi ed innovativi progetti sportivi a carattere socio-

educativo; 

- valutato l’impatto sul numero di ragazzi che le due associazioni sportive dilettantistiche attestano 

nello svolgimento delle loro attività; 

- sentito il parere favorevole del Direttore e visto lo Statuto, 

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- di approvare l’erogazione anche per l’anno 2019 di un contributo alle associazioni sportive 

dilettantistiche nella misura che le stesse necessitano al fine di dare continuità ai progetti sportivi-

educativi-sociali intrapresi lo scorso anno. 

 



 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.sa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 

 

 


