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SEDUTA N. 04 DEL 03/04/2014 

 

Addì 03 del mese di aprile dell’anno duemilaquattordici presso la sede operativa 

di Terno d’Isola alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 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   

Lomboni Agnese   

Casali Giuseppe   

 

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, 

 

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. 1 Approvazione Piano Programma 2014 e Schema di 
Contratto di Servizio 

Allegato 
agli atti 1 

 
Il Direttore illustra il punto all’Ordine del Giorno così come evidenziato 

nell’allegato agli atti n. 1. Esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

L’approvazione del Piano Programma 2014 e dello Schema del Contratto di 

Servizio. 

 

N. 2 Varie ed eventuali: 
a. Proroga riapertura bando voucher socio-

occupazionale; 
b. Relazione di verifica 2013; 
c. Piano gestionale operativo 2014. 

Allegati 
agli atti 

 

a. Il Direttore illustra la situazione:  

 dato che un ente storicamente accreditato, per mero errore materiale, 

non ha potuto presentare, entro i termini di apertura del bando, la 

richiesta di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sociali socio-

occupazionali tramite voucher social; 

 l’istanza presentata dalle 14 famiglie dei soggetti diversamente abili - 

nota protocollo n. 1144/2014, già da anni inseriti presso i laboratori socio 

occupazionali della Cooperativa stessa, di poter continuare ad utilizzare i 

voucher sociali presso gli stessi laboratori; 

 

A seguito della richiesta delle famiglie e del disguido occorso alla Cooperativa, si 

sottopone al Consiglio di Amministrazione l’opportunità di riaprire i termini per 

la presentazione delle domande di accreditamento per l’erogazione di 

prestazioni sociali socio-occupazionali tramite voucher sociali, avendo verificato 

la copertura economica a bilancio. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 



 

di approvare la riapertura pubblica del Bando di accreditamento per l’erogazione 

di prestazioni sociali socio-occupazionali tramite voucher a favore dei cittadini 

disabili residenti nei 24 comuni dell’ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San 

Martino dal 16 APRILE al 29 APRILE 2014, ai soli fini di garantire opportunità 

socio-occupazionali a cittadini diversamente abili. 

 

b. Il Direttore illustra la Relazione di Verifica inerente gli obiettivi anno 2013, così 

come da allegato agli atti. Il CdA prende atto. 

 

c. Il Direttore illustra congiuntamente il Piano Gestionale Operativo 2014 in cui 

vengono dettagliati i contenuti e il cronoprogramma degli obiettivi aziendali. 

 

* * * * * * * 
 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:15. 

 

Allegati agli atti: 

 

1. Piano Programma 2014 e Schema Contratto di Servizio 

 

Terno d’Isola, 03/04/2014 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


