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VERBALE del CdA n° 10/2019 del 13 maggio  2019 

 

Il giorno 13 maggio alle ore 18:00 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di  
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 

1. Ammissione nuovi soci  

 
Sono presenti: PaoloPuddu (Presidente), Piero Mereu, Marco Cualbu, Laura Pintus, Antonio Musina 

(Consiglieri). 

  

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta,chiama il Direttore a svolgere le funzioni di 

Segretario verbalizzante che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1. Ammissione nuovi soci  

Il presidente informa il CDA che sono pervenute numerose richieste verbali da parte di aspiranti 

nuovi soci della Fondazione Gal Barbagia. Ricorda che l’ammissione di nuovi soci è 

regolamentata dall’art 15 dello Statuto il quale dispone che: le domande devono essere 

presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la 

categoria di socio a cui intende aderire (Partecipante, Sostenitore) e la dichiarazione di 

accettazione delle condizioni dello Statuto e dei regolamenti. Il CDA, assunte le necessarie 

informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, se non vi sono impedimenti, procede 

all’accoglimento della domanda. Nel caso di esclusione, invece, ne da motivata comunicazione 

entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa e dopo aver sentito il parere 

dell’assemblea dei soci.  

Il presidente propone al Cda  che l’ammissione dei nuovi soci avvenga in 2 periodi dell’anno: 

nei mesi di giugno/luglio   e nei mesi di dicembre/gennaio di ogni anno. 

 

Il Cda unanime approva e da mandato alla struttura tecnica di predisporre la procedura per 

l’ammissione di nuovi soci, di editare un format di adesione e di pubblicizzare nel sito e nei 

canali social l’apertura dei termini e le modalità  di adesione  alla Fondazione Gal Barbagia. 

 

Alle ore 18:15 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 

 


