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Oggetto: approvazione di un bando per l’erogazione di contributi per progetti da effettuarsi sul 

territorio di S. Angelo Lodigiano ed a favore e beneficio degli abitanti di S. Angelo Lodigiano 

 

        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 e 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 23/07/2019. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Considerata la volontà del Consiglio di Amministrazione di proporre un bando per l’erogazione 

di contributi per progetti da effettuarsi sul territorio di S. Angelo Lodigiano ed a favore e beneficio 

degli abitanti di S. Angelo Lodigiano; 

- visto che per la stesura del bando sono richieste delle professionalità specifiche nel settore di 

riferimento del no-profit e che tali professionalità non sono presenti nell’organico aziendale; 

- visto che il bando costituirà di fatto la base per altri e futuri bandi che avranno il medesimo 

oggetto; 

- valutata la proposta del Presidente di avvalersi della consulenza del CSVnet per  

o l’elaborazione del bando in oggetto; 

o la gestione operativa di tale bando al fine di ottemperare alle normative vigenti; 

- valutata la bozza del bando elaborata dal CSVnet, in base ai parametri ed alle caratteristiche 

richieste dall’Azienda Speciale; 

- stimato un budget di contributi da erogare pari ad euro ventimila da ripartire su più progetti; 

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

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- di confermare e ratificare l’incarico consulenziale sopra meglio descritto al CSVnet, 



- di approvare la bozza del bando elaborato dal CSVnet ed il budget stanziato per l’erogazione di 

contributi per progetti da effettuarsi sul territorio di Sant’Angelo Lodigiano ed a favore e 

beneficio degli abitati di Sant’Angelo Lodigiano. 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 

 

 


