
GRUPPO TECNICO DI INDIRIZZO DEL  FONDO “SIRIO” 

 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 

 

 

1. Il Gruppo Tecnico di Indirizzo (di seguito Gruppo) è composto da cinque membri nominati 

dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano ed individuati come segue: 

 

- Un Presidente: nominato dalla Fondazione su indicazione dei donatori fondatori 

del Fondo; 

- Un consigliere: nominato dalla Fondazione; 

- Due consiglieri: nominati dalla Fondazione su indicazione di tutti i Donatori; 

- Un consigliere nominato dalla Fondazione su indicazione congiunta dagli Uffici di 

Piano degli Ambiti afferenti alla Fondazione. Qualora gli Ambiti non esprimano il 

consigliere, anche quest’ultimo verrà nominato su indicazione di tutti i donatori. 

 

L’indicazione da parte dei Donatori e dei Donatori Fondatori avverrà tramite l’espressione di 

una preferenza per ogni elettore e mediante voto segreto. 

 

2. In caso di assenza del Presidente, il più anziano per età dei membri del Gruppo svolge 

funzioni di Presidente. 

Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Gruppo dovesse cessare dalla sua carica, 

verrà sostituito mediante l’elezione di un nuovo membro da parte del corrispondente 

elettore/elettori. 

Qualora un elettore/elettori del Gruppo fosse impossibilitato permanentemente ad esprimere la 

propria indicazione, saranno vincolanti le indicazioni dei rimanenti elettori. 

 

3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno tre membri del 

Gruppo.  

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

4. Il Gruppo si riunirà, su convocazione del Presidente, almeno trimestralmente per deliberare a 

maggioranza semplice sui progetti o le materie sottoposte alla sua attenzione e per formulare 

le relative indicazioni circa la destinazione delle donazioni e/o della rendita. 



Le deliberazioni del Gruppo saranno verbalizzate e riferite al Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione a cura del membro del Gruppo nominato dalla Fondazione. 

La partecipazione alla riunione potrà avvenire anche in modalità telematica. 

 

 

5. Il Gruppo, a cura del Presidente, convoca, con cadenza almeno annuale, l’Assemblea dei 

Donatori per riferire circa il funzionamento del Fondo e recepire eventuali osservazioni, 

critiche o proposte. Eventuali assemblee straordinarie potranno essere convocate a seguito di 

richiesta del Gruppo o del 50%+1 dei Donatori. 

 

6. Il presente regolamento potrà essere modificato solo con l’accordo del 50%+1 dei Donatori 

Fondatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornato al 20.06.2022 


