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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 26 Febbraio 2021 

Oggetto: Progetto “Non ti lascio da solo” per la presentazione delle domande di contributo per l’esercizio 

2021 del bando Fondazione Cassa di Risparmio. 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Febbraio, alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

nella sede legale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in P.zza della Ss. Annunziata n.7, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 22.01.2021; 

VISTO CHE Fondazione Cassa di Risparmio, sul suo sito istituzionale al link 

https://fondazionecarispaq.it/bandi/bando-per-la-presentazione-delle-domande-di-contributo-per-lesercizio-

2021/, ha pubblicato il bando relativo alla presentazione delle domande di contributo per l’esercizio 2021; 

DATO CHE il bando prevede i seguenti settori di intervento: 

Settori rilevanti: 

➢Arte, attività e beni culturali; 

➢Sviluppo locale; 

➢Ricerca scientifica e tecnologica;  

Settore ammessi: 

➢Volontariato, filantropia e beneficenza; 

➢Crescita e Formazione giovanile; 

➢Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

CONSIDERATO CHE tra i soggetti ammissibili al contributo sono specificatamente menzionate le Aziende 

di servizi alla persona; 

CONSIDERATO altresì che il suddetto avviso scadrà il giorno 1 marzo 2021 (ore 23.59); 

ACQUISITO il progetto “Non ti lascio solo”, elaborato dal funzionario del servizio amm.vo contabile 

dell’Azienda, Dott.ssa Denisia Guglielmi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 
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VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

-  l’organigramma ed il relativo funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte;  
2) Di demandare al funzionario amm.vo dell’Ente Dott.ssa Denisia Guglielmi l’istruttoria per la 

presentazione del progetto in premessa, secondo le modalità previste dal bando della Fondazione 

Carispaq, entro e non oltre il giorno 1.03.2021, ossia il termine previsto dal bando; 

3) Di stabilire una compartecipazione economica da parte dell’Ente, pari ad euro 1.000,00; 

4) Di richiedere euro 7.000,00 alla Fondazione Carispaq tramite la presentazione dell’avviso richiamato 

in premessa;  

5) Di notificare la presente deliberazione al settore Amm.vo dell’ente al fine di ottemperare a quanto in 

oggetto alla presente deliberazione; 

6) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 7/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

          F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


