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Articolo 1 -

Ambito di applicazione

1. Al fine di raccogliere elementi utili per la definizione del documento programmatico
previsionale pluriennale e dei suoi aggiornamenti, la Fondazione Cariplo promuove
annualmente, nel mese di settembre, un incontro con gli enti locali territoriali presenti
sul territorio di prevalente riferimento della propria attività e con le organizzazioni
senza fini di lucro ivi operanti, che perseguano le finalità di cui all’articolo 3 dello
Statuto della medesima Fondazione.
2. I criteri e le modalità di convocazione e di svolgimento dell’incontro annuale sono
disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 2 -

Convocazione e partecipazione

1. L’incontro annuale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione Cariplo,
che ne regola lo svolgimento. Partecipano all’incontro anche i membri della
Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e del Collegio
Sindacale della Fondazione.
2. Sono invitati a partecipare all’incontro annuale, con apposito avviso di convocazione:
a) i Presidenti delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio, Varese e Verbania;
b) il Presidente della Regione Lombardia;
c) il Sindaco del Comune di Milano;
d) i Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle
Province lombarde, di Novara e di Verbania;
e) l’Arcivescovo della Diocesi di Milano;
f) i Rettori delle Università lombarde;
g) i Presidenti degli enti pubblici e privati riconosciuti come Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico ai sensi della vigente normativa e aventi sede in Lombardia;
h) i Presidenti dei Centri di Servizio del Volontariato della Regione Lombardia;
i) i Presidenti degli enti riconosciuti come Istituti culturali di interesse regionale dalla
Regione Lombardia ai sensi della vigente normativa regionale;
j) i Presidenti delle sezioni regionali lombarde delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute di interesse nazionale dal Ministero dell’Ambiente ai sensi
della vigente normativa e operanti in Lombardia.
3. Possono inoltre partecipare all’incontro annuale, previa conferma da dare almeno sette
giorni prima della data di suo svolgimento, i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle
Comunità Montane della Lombardia e delle province di Novara e Verbania, nonché i
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Presidenti delle organizzazioni senza fini di lucro che perseguano le finalità di cui
all’articolo 3 dello Statuto della Fondazione Cariplo e operino nei medesimi territori.
4. Al fine di consentire la partecipazione dei soggetti di cui al comma precedente, il
Presidente della Fondazione dà notizia dell’incontro annuale con avviso da pubblicare su
almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno un quotidiano avente diffusione
in ciascuna delle province di prevalente attività della Fondazione e da diffondere con
altro strumento, anche telematico, che consenta una sua adeguata divulgazione.
5. I soggetti di cui commi 2 e 3 del presente articolo possono farsi rappresentare,
conferendo delega.
6. Le funzioni di Segretario dell’incontro annuale sono svolte dal Segretario Generale della
Fondazione Cariplo.

Articolo 3 -

Svolgimento dell’incontro annuale

1. In apertura dell’incontro annuale, il Presidente illustra la relazione sull’attività svolta
dalla Fondazione Cariplo nel precedente esercizio e presenta le linee proposte per il
documento programmatico previsionale pluriennale o per il suo aggiornamento.
2. Tutti i partecipanti possono intervenire formulando osservazioni e valutazioni
sull’attività svolta dalla Fondazione Cariplo nonchè indicazioni e proposte sulle linee di
programmazione.
3. Dello svolgimento dell’incontro viene redatto verbale, che il Presidente sottopone alla
Commissione Centrale di Beneficenza.
4. Nel corso dell’incontro annuale possono essere presentati documenti, sottoscritti
congiuntamente da più partecipanti; tali documenti vengono allegati al verbale.
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