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Delibera del CdA n° 03 del 23.04.2014  
 
AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL “ 
PREMIO DI SOLIDARIETA’” 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

- Vista la deliberazione del C.d.A. n. 19 del 01/08/2013 con la quale è stato istituito il 
“Premio di Solidarieta”; 

- Visto l’art. 4 del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza approvato con 
deliberazione del C.d.A. n. 16 del 20.11.1998 che recita: 

“omissis…...l’Opera Pia eroga, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, un’assistenza 

straordinaria rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1)prevenire e concorrere a rimuovere le cause d’ordine economico-sociale e psicologico che 

possono creare situazioni di bisogno o fenomeni d’emarginazione negli ambienti di vita, di 

studio e di lavoro; 

2) promuovere ogni iniziativa atta a tutelare i soggetti non autosufficienti o portatori di 

menomazioni fisiche o mentali;…..omissis; 

Ritenuto che lo stimolo alla cultura della solidarietà, già in età scolastica, rientri nelle 
finalità dell’Ente per meglio promuovere una società di individui fondata sulla dignità 
dell’essere umano; 

- Ritenuto di dover regolamentare le modalità per l’assegnazione del premio; 

- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L.17.07.1890 n°6972 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 
d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n.328” 

- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 

 - Visto lo Statuto dell’Ente; 

- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del 
T.U.E.L., sulla presente deliberazione; 

- Con votazione palese ed unanime espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

Per i motivi in premessa citati: 
 

1) - Di approvare, il  Regolamento Premio di Solidarietà che viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di approvare, per il corrente anno, la presentazione degli elaborati entro il 24 Maggio;   

3) Di fissare, per il corrente anno, in € 1.000,00 (euro mille//00) l’importo complessivo 
del premio di cui trattasi. 

4) Di dare mandato al Segretario/Direttore, affinché provveda ad adottare i provvedimenti 

conseguenti. 

 

 

 

Allegati: 
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A)  Regolamento per l’assegnazione del Premio di Solidarietà: 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 


