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SEDUTA N. 09 DEL 20.04.2020 

 

Addì 20 del mese di aprile dell’anno duemilaventi alle ore 14:40 si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, in videoconferenza, su diretta convocazione del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all’Ordine 
del Giorno.  
 

Membri del CdA in carica: 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo   

Arsuffi Marzia   

Previtali  Carlo    

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di 
Segretario la dott.ssa Mina Mendola.  
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare 
 

Interviene alla discussione su invito del Presidente del Cda, il Presidente dell’Assemblea 
dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, dr.ssa Giussani, alle ore 16.00 circa. 
 

D I C H I A R A 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 
 

N. 22 Approvazione Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle 
risorse della misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Annualità 2019, in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regione Lombardia 18 febbraio 
2020 n.2862;  
 

 

 
 
 
 



Il Direttore, con il supporto della responsabile Area Servizi Educativi, illustra la proposta 
del Piano operativo per gli interventi della misura B”-FNA-annualità2019, di cui alla Dgr 
n.2862/2020 e il relativo dettaglio del piano di programmazione tecnico/economica 
(copia agli atti) 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare la proposta del Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle 
risorse della misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Annualità 2019, in esecuzione 
della Deliberazione di Giunta Regione Lombardia 18 febbraio 2020 n.2862, e da 
mandato, su proposta anche del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, dr.ssa Giussani, 
di iscriverlo all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci. 

 
 
 

N. 23 Approvazione avviso pubblico per sostegno al mantenimento dell’alloggio in 
locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti 
dall’emergenza sanitaria COVID 19 (DGR XI-3008 del 30.03.2020)  
 

 

 
Il Direttore, con il supporto del Responsabile dell’Ufficio di Piano e politiche abitative, 
illustra la proposta dell’ avviso pubblico per sostegno al mantenimento dell’alloggio in 
locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria 
COVID 19 (DGR XI-3008 del 30.03.2020) (copia agli atti), evidenziando che parte dei 
fondi fino al 10% degli importi assegnati possono essere impiegati per la collaborazione 
nella gestione con enti terzi, e al riguardo si sottolinea la collaborazione già in essere con 
Fondazione Diakonia di Suisio per vari interventi sul tema delle politiche abitative, 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare l’ avviso pubblico per sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione 
anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID 19 
(DGR XI-3008 del 30.03.2020), dando mandato al Direttore di procedere, verificando la 
possibilità di collaborare con la Fondazione Diakonia per la gestione dell’intervento. 

* * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:00 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 20.04.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


