
 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO LIBERALITA’ CINZIA VITALE ONLUS 

PREMESSO 
 

• Che in data 12.03.2014  il Consiglio di Amministrazione di CSAI spa ha approvato il 
Regolamento per l’erogazione di sponsorizzazioni e donazioni a favore dei promotori, 
soggetti pubblici e/o privati, di iniziative sociali e ambientali 

• Che tale regolamento prevede che il Presidente di CSAI possa erogare finanziamenti per 
attività o interventi di particolare rilevanza sociale promossi da istituzioni, enti, organismi 
e associazioni del volontariato preferibilmente operanti nella Provincia di Arezzo, nei limiti 
del budget assegnato con tempistiche e modalità ben definite; 

• che in data 10.09.2020 il Presidente, coadiuvato dal Responsabile della comunicazione, ha 
riesaminato la richiesta presentata dal Comune di Cavriglia  (prot. 719 del 06.03.2020) 
relativa alla manifestazione “Festival del clima Motumundi” che si terrà a settembre 2020 
ed organizzato dalla Cinzia Vitale Onlus;  

• che l’amministrazione Comune di Cavriglia  con propria nota del 15.06.2020 prot. 1737 
comunica a questa società che l’eventuale contributo venga erogato direttamente alla 
Onlus per facilitare le procedure ed i tempi organizzativi;  

• che CSAI spa intende sostenere l’iniziativa, vista la rilevanza sociale e il ritorno di immagine, 
• che è già stata concessa una prima liberalità per sostenere le spese iniziali; 
• Vista la conferma dell’organizzazione nel proseguire la programmazione nel pieno rispetto 

delle normative anti COVI-19; 
• Visto l’alto valore culturale espresso dal programma del Festival e l’eco mediatica 

dell’iniziativa, con indubbi ritorni di immagine anche per CSAI Spa, 

tutto quanto premesso,  considerato l’importo concordato, le disponibilità di budget a disposizione 
dell’azienda ed i risultati dell’istruttoria, 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, di sostenere ulteriormente il progetto in epigrafe finanziando 
lo stesso con un contributo/liberalità per un importo pari ad euro 10.000 (diecimila) alla Cinzia 
Vitale Onlus, con sede a Trieste, in Via della Pietà n.6. – c.f. 90136590321 mediante bonifico 
bancario sul c/c codice IBAN IT39G0200802210000102460596 – Causale: Progetti Vitale Onlus 
 
Terranuova Bracciolini, 10.09.2020 

Il Presidente                                                                                                                               
Filippo Severi 

(Firmato in originale) 


