ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE del 10-10-2018
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente;
Ratifica membro CDA;
Approvazione schema bandi;
Nomina membri collegio dei Revisori;
Affidamento incarico domanda 19.4;
Attuazione art. 27 dello Statuto;
Varie ed eventuali.

Il giorno 10/10/2018 alle ore 17.51 si apre la riunione.
Sono presenti:
Maurizio Aluffi;
Franco Brizi;
Andrea Zella;
Stefano Petrucci.
1) Il Presidente apre la riunione aggiornando i membri del CDA sui contatti avuti con il referente della
Regione Lazio in merito alla stesura definitiva del PSL.
2) All’unanimità i membri del CDA ratificano l’entrata del Dott. Masuzzo come nuovo membro del CDA, in
qualità di delegato della Legacoop. Alle 18.00 entra in riunione Federico Masuzzo.
3) Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, l’intero CDA riflette sui bandi predisposti dal Dott.
Brizi. I punti focali dei bandi rimangono: l’importo da erogare alle tre figure da selezionare, Raf, Direttore
Tecnico e addetto alla segreteria;le tempistiche di pubblicazione e la verifica dei bandi da parte degli altri
soci del Gal. All’unanimità il CDA decide di tutelarsi avvalendosi di una figura di consulenza e di
supervisione alle tre figure dei bandi oltre che delle figure operanti nell’animazione.
4) Il Presidente presenta i curriculum vitae di professionisti per il collegio dei revisori dei conti. All’unanimità
vengono scelti Alessandro Moronti, Candida di Mario e Marco Valerio Merendi.
5) Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno, visto l’imminente bando da presentare entro la
fine di Ottobre all’unanimità il CDA affida l’incarico alla Dottoressa Patrizia Di Fazio, precedentemente
contattata dal Presidente, la quale si è resa disponibile.
6) Per il sesto punto all’o.d.g. tutti i membri del CDA concordano sull’attuazione dell’art. 27 dello statuto.
Alle ore 19.00 non avendo altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione.
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