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VERBALE del CdA n° 3 /2020del 27 febbraio 2020 

 

Il giorno 27 febbraio alle ore 19:45 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di  
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 

1. Apertura termini per ammissione nuovi soci  

2. Ammissione nuovi soci  

Sono presenti: PaoloPuddu (Presidente), Piero Mereu,  Laura Pintus, Sofia Soru (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. Apertura termini per ammissione nuovi soci  

Il presidente informa il CDA che sono pervenute richieste verbali da parte di aspiranti nuovi soci 
della Fondazione Gal Barbagia. Ricorda, inoltre, 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 si 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,  
da motivata comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della 
domanda e dopo aver sentito il parere dell’assemblea dei soci. 
Il presidente ricorda inoltre che il Gal deve garantire al massimo il principio della "porta aperta" (la 
compagine sociale deve essere aperta all’ingresso di chiunque sia in possesso dei requisiti per 
diventare socio), ribadito anche dal Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali- in una 
recete comunicazione (protocollo n. 3381 del 26/02/2020). 
Pertanto il presidente propone al Cda che l’ammissione dei nuovi soci sia sempre possibile durante 
tutto l’anno e che le nuove richieste siano valutate dal primo CDA utile successivo alla richiesta. 
Il Cda unanime approva 
 
 
2. Ammissione nuovi soci 

 

Il presidente informa il CDA che sono pervenute 2 richieste da parte di aspiranti nuovi soci della 
Fondazione Gal Barbagia. 
La prima dal Signor Puddu Gianfranco di Oliena, il quale ha anche versato la quota associativa.  
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La seconda presentata dal Signor Ladu Pino di Mamoiada in qualità di legale rappresentante 
dell’associazione A.P.S. VENTU PINATAU (quota ad oggi non ancora versata).  
Il presidente inoltre porta a conoscenza del CDA, che sono state assunte le necessarie informazioni 
e svolti gli opportuni accertamenti, e non vi sono impedimenti, per procedere all’accoglimento 
della domanda. 
Pertanto il presidente propone al CDA l’ammissione di questi nuovi soci che hanno presentato 
regolare domanda di adesione secondo il format disponibile nel sito www.galbarbagia.it  
Cda unanime approva: 
-  l’ammissione del socio Puddu Gianfranco di Oliena e la contestuale iscrizione nel libro dei 
soci, 
- mentre per l’associazione A.P.S. VENTU PINATAU di Mamoida accetta la richiesta ma vincola 
la sua iscrizione al libro dei soci all’avvenuto pagamento della quota sociale di adesione come da 
statuto e regolamento.  
 

 

Alle ore 20:00 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  
          Paolo Puddu 

Verbalizzante 
Claudio Perseu 
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