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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2017 verbale n. 11 
Deliberazione n. 75 del 22/09/2017 - Oggetto: Ratifica delibera presidenziale n. 9 del 31.08.17 ad oggetto 
: stampa materiale pubblicitario per divulgazione bando Premio Adelio Ferrero; Ratifica delibera 
presidenziale n. 10 del 18.09.17 ad oggetto: Informagiovani - parternariato ai progetti 
dell’Associazione ME.DEA e del Comune di Alessandria per la partecipazione all’avviso del 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri “Violenza di genere: Per il 
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrato alla violenza alla donne anche in 
attuazione della Convenzione di Istanbul; 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre alle ore 17.00 presso la sede legale 
dell’Azienda  in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
1. Reintegro fondo economale periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
3. Acquisto cassette primo soccorso e Kit di reintegro prodotti scaduti a quelle esistenti; 
4. Ratifica delibera presidenziale n. 9 del 31.08.17 ad oggetto : stampa materiale pubblicitario per  
 divulgazione bando Premio Adelio Ferrero; 

5. Ratifica delibera presidenziale n. 10 del 18.09.17 ad oggetto: Informagiovani - parternariato ai progetti 
dell’Associazione ME.DEA e del Comune di Alessandria per la partecipazione all’avviso del 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri “Violenza di genere: Per il 
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrato alla violenza alla donne anche in attuazione 
della Convenzione di Istanbul; 

6. Obiettivi 2017 Direttore Generale; 
7. Informagiovani: realizzazione dell’iniziativa di orientamento con l’Università Ca’Foscari di Venezia 
8. Informagiovani:  proposte scuole anno scolastico 2017/2018; 
9. Programmazione autunnale attività presso la Biblioteca Civica di Alessandria; 
10. Collaborazione con Associazione Aleramica Alessandria, per 6° raduno multi epocale di gruppi storici 

presso la Cittadella di Alessandria il 1° ottobre p.v.  
11. Proposta Partnership Progetto “Stelle per tutti” – collaborazione con “Ente Nazionale per la protezione 

e l’assistenza dei sordi Onlus” per candidatura al bando SociaAL 2017; 
12. Percorsi didattici musei anno scolastico 2017/2018; 
13. Approvazione costi per realizzazione locandine, volantini e manifesti per pubblicizzazione Festival 

Adelio Ferrero; 
14. Varie ed eventuali. 



 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
 
4. Ratifica delibera presidenziale n. 9 del 31.08.17 ad oggetto : stampa materiale pubblicitario per  
divulgazione bando Premio Adelio Ferrero; 
 

5. Ratifica delibera presidenziale n. 10 del 18.09.17 ad oggetto: Informagiovani - parternariato ai 
progetti dell’Associazione ME.DEA e del Comune di Alessandria per la partecipazione all’avviso del 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri “Violenza di genere: Per il 
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrato alla violenza alla donne anche in 
attuazione della Convenzione di Istanbul; 
  

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, le delibere sotto riportate 

adottate d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f: 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 9 del 31/08/2017  

Oggetto: Stampa materiale pubblicitario per divulgazione bando Premio Adelio Ferrero. 

Premesso che 

- il 18 maggio s.v. ns protocollo n. 780 l’Amministrazione Comunale Assessorato ai Beni e Politiche 
Culturali, affidava la gestione organizzativa e amministrativa del Festival Adelio Ferrero Cinema con 
l’impegno a trasmettere gli atti relativi all’erogazione del contributo e copertura del premio per i 
vincitori; 

- l’azienda anche per le passate edizioni ha provveduto alla realizzazione e stampa del materiale 
pubblicitario sia per la pubblicizzazione del bando del Premio, che per quello relativo alle giornate 
della premiazione; 

- il materiale pubblicitario è stato ideato e realizzato gratuitamente dal grafico Gianni Stefanutto; 
- al fine di divulgare il bando in tempo utile per ottenere iscrizioni prima del termine previsto del 15 

settembre, si rende necessaria la stampa urgente del suddetto materiale; 
-  Sono stati richiesti i seguenti preventivi: 

29.08.17 prot. 1287 Litografia Viscardi n. 2500 pieghevoli  € 280 + iva e n. 100 locandine € 120 + iva 
29.08.17 prot. 1286 Grafiche Canepa n. 2500 pieghevoli  € 350 + iva e n. 100 locandine € 100 + iva 
29.08.17 prot. 1288 Pixartprinting n. 2500 pieghevoli € 145.68 ivate e n.100 locandine € 39.09 ivate 
Poiché si è valutato di mandare in stampa un numero minore di volantini si è richiesto nuovamente 
un preventivo a Pixaprinting che già aveva praticato il prezzo più basso. 
29.08.17 prot. 1289 Pixarprinting n. 1000 pieghevoli € 99.86 ivate e n. 100 locandine € 48.81 ivate 

 

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 
delibera: 

- Di mandare in stampa  n. 100 locandine e n. 1000 pieghevoli con Pixartprinting al prezzo indicato nel 
preventivo del 29.08.17 prot. 1289. 

- Di dare mandato al Direttore  per tutte le incombenze amministrative. 
 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 10 del 18/09/2017 

Oggetto: Informagiovani - partenariato ai progetti dell’Associazione ME.DEA e del Comune di 
Alessandria per la partecipazione all’avviso del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio di Ministri “Violenza di genere: Per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e 
contrato alla violenza alla donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul 
Premesso  

- che l’Azienda Speciale Costruire Insieme’ha in gestione l’Informagiovani, come da delibera del 
Consiglio Comunale del 05/08/2014 n. 105 / 220 / 321 / Pratica N. 3301P,  

- che il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un 
avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrato alla violenza alle 



donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul; l’avviso è finalizzato al finanziamento di 
progetti di carattere innovativo per le seguenti linee di intervento: 
a. Progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di 

violenza; 

b. Progetti di supporto alle donne e a coloro che si identificano nel genere femminile detenute 
che hanno subìto violenza ed azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza specifiche 
per il contesto degli istituti penitenziari; 

c. Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti; 

d. Progetti volti a migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di 
seconda generazione incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive; 

e. Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza 
c.d. “economica”; 

f. Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della 
violenza di genere mediante la realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, 
attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-
culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli 
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 

- Che il Comune di Alessandria intende partecipare all’avviso presentendo un progetto sulla linea 
F  che prevede percorsi con le scuole sulle nuove tecnologie per progettazione/realizzazione di 
campagne informative, realizzazione di opere permanenti e significative in città e azioni di 
sensibilizzazioni di gruppi di adolescenti. Capofila: Comune di Alessandria; la partecipazione 
dell’Azienda, in qualità di partner,  consentirebbe la realizzazione di un percorso di formazione e 
di avere un introito per il nostro lavoro con le scuole nell’ambito del progetto stesso; 

- Che l’Associazione di Promozione Sociale ME.DEA ONLUS intende partecipare all’avviso 
presentando un progetto sulla Linea A la cui proposta progettuale prevede interventi innovativi 
per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza al fine di renderle 
protagoniste di un percorso completo individuale di recupero esistenziale e autostima; la 
partecipazione dell’Azienda, in qualità di partner,  consentirebbe la realizzazione di un JOB Club 
finanziato con alcuni posti riservati a donne coinvolte in percorsi gestiti dall’Ass. MEDEA; 

 
Considerato che il termine di scadenza per la presentazione dei progetti è il 30/09/2017, ma che dovendo 
essere trasmesso per posta, i progetti devono essere conclusi entro il 20/09/2017 
Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 

delibera: 

1) Di aderire in qualità di partner ai progetti del Comune di Alessandria e dell’Associazione 
l’Associazione di Promozione Sociale ME.DEA ONLUS, così come descritti in narrativa; 

2) Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente 
Statuto aziendale,  all’unanimità delibera di ratificare le seguenti delibere presidenziali: 

- n. 9 del  31.08.17 ad oggetto : stampa materiale pubblicitario per divulgazione bando Premio Adelio 
Ferrero; 

-    n. 10 del 18.09.17 ad oggetto: Informagiovani - parternariato ai progetti dell’Associazione ME.DEA e 
del Comune di Alessandria per la partecipazione all’avviso del Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio di Ministri “Violenza di genere: Per il finanziamento di progetti volti alla 
prevenzione e contrato alla violenza alla donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 75 

 
…omissis … 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


