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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DEL 18 aprile 2014

Oggi venerdì diciotto aprile 2014 in Pozzuoli presso la Curia Vescovile in Via Campi Flegrei 12 si è svolta la
riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PAULUS costituita il 29 dicembre 2010 in
Pozzuoli presso la sede dell’Episcopio per atto notaio Adele Malatesta Laurini repertorio numero 32504
racc n. 8577 atto registrato a Pozzuoli il 3 gennaio 2011 al n. 16/IT. Sono presenti tutti in componenti il CdA
nelle persone di Luigi Cuomo, presidente, Carlo Cuomo, amministratore delegato, Vincenzo Incoronato,
consigliere e Mario Gentile, consigliere. È assente per motivi ecclesiastici don Gennaro Guardascione,
consigliere. Alla riunione è presente anche la signora Domenica Centola. La riunione inizia alle ore 11.30 per
discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni dell’Amministratore Delegato del CdA;
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Conclusione seminari formativi;
Avvio progetti antiracket Comuni Pozzuoli e Quarto;
Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il presidente del CdA che invita l’amministratore delegato a
svolgere le funzioni di segretario, il sig. Carlo Cuomo accetta.
Il presidente quindi informa i colleghi che è stata inoltrata, nei tremini previsti dalla legge, la nuova
istanza di accesso al fondo ex legge 108/96 art.15 per ottenere nuove risorse per il fondo di granzia da
destinare a potenziare il fondo presso Banca Etica ed eventualmente aprire un nuovo fondo presso Bnaca
Prossima. Ogni valutazione più specifica è rinviata a quando sarà nota la cifra che il MEF metterà a
disposizione della Fondazione per l’anno in corso.
Cuomo comunica ai consiglieri che è online il sito della fondazione all’indirizzo
www.fondazionepaulus.it , il sito non è completo e invita il consiglieri a visitarlo e a fare osservazioni in
merito ad integrazioni e migliorie da indicare al tecnico che ha curato la messa online del sito.
Si passa quindi al tema seminari di formazione e comunicando la sostanziale conclusione dei seminari si
ipotizza una data entro la quale sarà possibile organizzare la cerimonia conclusiva del ciclo di seminari.
Dopo una breve verifica si decide di proporre al Vescovo di partecipare alla cerimonia il giorno sabato 24
maggio alle ore 10.00 presso il villaggio del fanciullo.
Infine Cuomo informa i consiglieri che è stato pubblicato sul BIRC il decreto dirigenziale con il quale
viene finalmente dato avvio ai progetti antiracket finanziati dalla Regione Campania e che vedono la
fondazione capofila nei comuni di Pozzuoli e di Quarto. Si rende, peratnto necessario aprire due conti
correnti dedicati al fine di poter canalizzare le risorse finanziate dal bando. Cuomo chiede pertanto ai
colleghi l’autorizzaizone ad aprire i due conti correnti dedicati presso Banca Etica. Il consiglio approva la
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propsota di Cuomo e autorizza il presidentead aprire due conti correnti dedicati per la canalizzi zone dei
fondi relativi ai progetti antiracket della Regione Campania per i comuni di Pozzuoli e di Quarto.
Non essendoci altro da aggiungere e nessuno che chiede la parola, la riunione viene chiusa alle ore 12.05
Letto sottoscritto e firmato
Il segretario
Carlo Cuomo

il Presidente
Luigi Cuomo
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