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Oggetto: Approvazione erogazione contributi per progetti da effettuarsi sul territorio di 

Sant'Angelo Lodigiano a favore e beneficio degli abitanti 

 

        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 13/12/2019. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- vista la delibera 34/2019 relativa al bando per l’erogazione di contributi ad associazioni per 

progetti da effettuarsi sul territorio di S. Angelo Lodigiano ed a favore e beneficio degli abitanti 

di S. Angelo Lodigiano;  

- valutati i progetti presentati entro i termini previsti da parte di tre associazioni; 

- considerato che tutte e tre le richieste soddisfano i criteri indicati nel bando approvato con delibera 

34/2019 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; 

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

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

di approvare gli stanziamenti economici relativi alle richieste pervenute a seguito del 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 alle associazioni:  

- ACLI per un importo di euro 3.200 per il progetto “Allena menti”;  

- Crescere Insieme per un importo di euro 2.720 per il progetto “Con-Tatto”;  

- Fiesta Brava per un importo di euro 3.200 per il progetto  “Events Today”. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 



 


