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Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione

del Registro

24/11/2007

ESTRATTO DEL VERBALE
L’anno duemilasette
il giorno 24 del mese di Novembre
alle ore 19,00 ,
presso la casa comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Serenità Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione “Bando assistenza sociale 2007”;
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti i Signori:
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N°

Matteo De Sio

2

Presidente
Vicepresidente
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Membro

Giuseppe Spina
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Membro
Membro

Fontana Armando
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Membro

Giuseppe Lapenta

7

Membro

Giuseppe Galante

1

Angela Latorraca

Domenico Cavaliere

Presente Assente















Interviene alla Seduta anche la Sig. na : Rosa Rita Dibiase in qualità di Amica della Fondazione
Il Vice Presidente , riferisce dell’impossibilità di partecipare del Presidente per questioni di salute;
poi

verificata la validità dell’Assemblea ,

ai sensi dell’art.16 dello Statuto della Fondazione,

chiama la Sig.na Dibiase Rosa Rita a fungere da segretaria.
Sul primo punto all’ o.d.g. il Vice Presidente prende la parola per spiegare gli obiettivi del Bando
assistenza sociale 2007 predisposto dal consigliere Galante.
In particolare precisa che la fondazione, oltre che impegnata a finanziare e realizzare una rete di
servizi residenziali per gli anziani, persegue il rafforzamento dei legami solidaristici e di
responsabilità sociale, per promuovere la cultura della donazione e stimolare
volontarie a favore di progetti di utilità sociale.

le erogazioni

Il bando di “assistenza sociale 2007” è stato

realizzato proprio con lo scopo di individuare progetti di utilità sociale, da attuare con il volontariato
o le imprese del terzo settore ,

da finanziare oltre che con la fondazione anche con il concorso dei

proponenti o con donazioni provenienti da privati, imprese o enti.
Quindi, invita il Consigliere Galante ad illustrare nello specifico la struttura del Bando.
Il Consigliere Galante interviene illustrando punto per punto la struttura del Bando , gli obiettivi, le
finalità , le possibili risorse finanziarie da impegnare, il meccanismo di sollecitazione alla raccolta

fondi sotteso al bando, le condizioni di partecipazione, il ruolo della fondazione , i criteri di
selezione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione dei progetti.

Il Vice Presidente invita i consiglieri ad intervenire per suggerire eventuali correzioni o integrazioni.
Dopo ampia e appassionata discussione e con la sintesi del Vice Presidente viene formulata la
versione definitiva del bando e dei suoi allegati.
Su proposta del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione:
a)

approva a il testo del “Bando assistenza sociale 2007” ( allegato sub “A” al presente

Verbale) ;
b) subordina la pubblicazione del Bando ad uno specifico incontro con tutte le

associazioni di volontariato di Moliterno;
c) dispone di impegnare, per il suddetto bando, la somma di € 20.000,00 di cui è stata
accertata la disponibilità quale saldo attivo di c/c intrattenuto dalla Fondazione “Serenità”

Onlus presso la Banca Carime Agenzia di Villa d’Agri (PZ) così come da relazione
sull’andamento della gestione sociale al 11/10/2007 approvata con Verbale n.
9/2007.
Si passa quindi a discutere sul secondo punto all’ordine del giorno - varie ed eventuali
Non vi sono richieste di intervento .
Alle ore 23,00 null’altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il VICE PRESIDENTE
Angela Latorraca

IL SEGRETRARIO:
Dibiase Rosa Rita

