
 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Consiglio di Indirizzo del 15 marzo 2012 

Comune di Teramo                                   Provincia di Teramo 

L’anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di marzo, presso i locali della propria Sede in Teramo 

Largo Melatini n. 17/23, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio della 

Provincia di Teramo  per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno e come di seguito riassumibili sulla 

base della concreta discussione: 

…OMISSIS… 

Constatata la validità dell’adunanza - alle ore quindici - ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto, il Presidente 

apre la seduta e chiede al Consiglio di poter trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno senza seguire 

l'ordine. 

IL CONSIGLIO all’unanimità approva. 

…OMISSIS… 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2012 – ESAME PROPOSTA DI MODIFICA  

…OMISSIS… 

IL CONSIGLIO 

- ascoltato l’intervento del Presidente; 

- esaminata e valutata la proposta di modifica al documento programmatico previsionale per il 2012 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione; 

- all’unanimità, fatta eccezione per il Presidente che non ha diritto di voto, 

DELIBERA 

- di approvare le seguenti modifiche alla tabella di ripartizione delle risorse sancita nel Documento di 

Programmazione Annuale 2012: 

Settori 
Documento approvato il 

27.10.2011 
Aggiornamento 

Arte, attività e beni culturali 3.400.000,00  3.008.000,00 

di cui: 
 

 

- Musica, teatro e altre attività culturali 2.100.000,00  1.992.000,00 

- Conservazione beni culturali e promozione del turismo culturale 1.300.000,00  1.016.000,00 

Volontariato, filantropia e beneficenza 1.400.000,00  1.400.000,00  

Ricerca scientifica e tecnologica 1.300.000,00  850.000,00  

TOT. SETTORI RILEVANTI 6.100.000,00  5.258.000,00 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 250.000,00  135.000,00  

Educazione, istruzione e formazione 250.000,00  202.000,00  

TOT. ALTRI SETTORI AMMESSI 500.000,00  337.000,00  

TOTALE COMPLESSIVO 6.600.000,00 5.595.000,00 

…OMISSIS… 



 

Esaurita la trattazione degli argomenti, il Presidente, prof. avv. Mario Nuzzo, ringrazia e dichiara chiusa la 

seduta alle ore sedici e trenta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Mario Nuzzo F.to Annamaria Merlini 

 


