ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 17-05-2016
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Presidente;
Organizzazione incontri sul territorio;
Regolamento interno CDA;
Presa d’atto ed approvazione verbale gara di affidamento;
Varie ed eventuali.

Il giorno 17/05/2016 alle ore 15.00 si apre la riunione.
Sono presenti i sig.ri:
Maurizio Aluffi;
Franco Brizi;
Petrucci Stefano.
Si apre la riunione ed in riferimento all’o.d.g. si stabilisce quanto segue:
1) Il Presidente riferisce sullo stato di avanzamento degli adempimenti e degli incontri sul territorio, il
Presidente chiede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti al fine della trascrizione nei libri sociali,
il consiglio all’unanimità approva.
2) Il Presidente relaziona circa lo svolgimento degli incontri sul territorio e l’interesse riscontato delle persone
partecipanti.
3) Il Presidente illustra i contenuti del regolamento interno allegato sotto la lettera A che viene approvato
all’unanimità dal consiglio.
4) Visto il verbale di gara per l’affidamento dell’incarico per la redazione del PSL della seduta del 12-05-2016 nel
quale la commissione affida provvisoriamente al concorrente “ATP SVILUPPO LEADER” l’incarico di redazione
del PSL Gal Vette Reatine, si approva al’unanimità il suddetto verbale e si affida provvisoriamente all’ATP
SVILUPPO LEADER l’incarico per la redazione del PSL. Visto lo schema di deliberazione si approva schema di
convenzione allegato sotto la lettera B.
5) Vista la necessità di procedere alla realizzazione del sito del Gal Vette Reatine, il consiglio da mandato al
Presidente di reperire un’idonea offerta.
6) Il consiglio ritiene necessario convocare l’Assemblea dei soci il 25/05/2016 ore 17.30 presso la sede del Gal
per illustrare la stesura provvisoria del PSL a tutti i soci.
Alle ore 16.00 non avendo altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione.
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