ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GAL VETTE REATINE DEL 02-05-2016
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazione del Presidente;
Ammissione nuovi soci;
Approvazione avviso pubblico;
Approvazione crono-programma incontri sul territorio;
Individuazione sede operativa;
Approvazione fac-simile carta intestata;
Varie ed eventuali.

Il giorno 02/05/2016 alle ore 14.00 si apre la riunione.
Sono presenti i sig.ri:
Aluffi Maurizio;
Picchi Carlo;
Brizi Franco;
Zella Andrea;
Petrucci Stefano.
Si apre la discussione ed in riferimento all’o.d.g. si stabilisce quanto segue:
1) Il Presidente riferisce dello stato di avanzamento degli adempimenti da compiere relativamente
all’attribuzione del C.F., del rilascio della Pec, della vidimazione dei libri sociali e del versamento delle
quote sociali.
Per quanto concerne l’apertura di un conto bancario, il Presidente riferisce di avere bisogno di una
integrazione del 3° punto all’o.d.g. del CDA del 22 aprile 2016. I consiglieri a tal proposito ribadiscono che
la delega al Presidente è riferita a tutti gli atti relativi all’apertura di un conto corrente bancario e a
qualsiasi altro adempimento necessario per una corretta gestione del rapporto del Gal Vette Reatine con
gli istituti di credito.
2) Il Presidente Maurizio Aluffi illustra le richieste di adesione al Gal del Comune di Greccio, dell’Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Legacoop Lazio. Analizzate le documentazioni inviate i
presenti all’unanimità decidono di proporre all’assemblea l’ingresso di nuovi soci.
3) Il Vice-presidente Franco Brizi illustra una bozza di bando per l’affidamento del servizio di supporto alla
redazione del PSL, PSR Regione Lazio 2014-2020 misura 19- sostegno allo Sviluppo Locale Leader. Dopo
ampia discussione vengono concordate alcune modifiche peraltro non sostanziali, e dato mandato a
Franco Brizi di completare il bando e di avviare l’iter per la pubblicazione.
4) Il consigliere Stefano Petrucci presenta un’ipotesi di crono-programma per l’effettuazione di una serie di
incontri sul territorio, una per ogni comune facente parte del Gal. La proposta viene condivisa e
approvata all’unanimità.
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5) Il Presidente riferisce della disponibilità del Comune di Cantalice ad “ospitare” la sede operativa del Gal
avendo la disponibilità di locali idonei.
6) Viene portato in visione un fac-simile di carta intestata. I presenti approvano.
In chiusura di Consiglio viene nominata la Commissione di gare relative all’affidamento della redazione del PSL
che si riunirà il 12 Maggio 2016, alle ore 15.00, presso la sede sociale del Gal Vette Reatine, nelle persone
componenti il CDA.
Alle ore 15.30 non avendo altro da discutere si dichiara chiusa la riunione.
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