
Componenti Ente rappresentato Carica

Alberto Facciali
Paolo Franceschett

Elena Grandi

Natale Pigaiani

Usa Bolognese

Canfagricoltura Rovigo

CIA Rovigo

ASCOM Rovigo

Comune Giacciano C. B.

Comune di Lendinara

GAL Adige

Presidente

Consigliere
Consigliere

Consigliere

Consigliere
Segretario
verbalizzante
Revisore dei conti

Il Presidente fa presente Che 5 rende necessario convocare una riunione dell’Assemblea dei Soci
per deliberare in merito alla proposta di variazione statutaria approvata con deliberazione n. 3 del
25/02/2016. Tale argomento infatti, ai sensi delle disposizioni dello Statuto (Art. 16), è di competenza
dell’Assemblea dei Soci.

Prosegue facendo presente, inoltre, che sono pervenute al GAL le richieste di adesione da parte
della Pro-loco di Lendinara e dei comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Bellino, Arquà Polesine e
Fratta Polesine.

Infine evidenzia l’opportunità che i soci forniscano degli indirizzi e dei pareri in merito al
Programma di Sviluppo Locale, in fase di elaborazione, prima dell’approvazione definitiva del testo da parte
del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente, richiamati gli aft. 6 e 16 dello Statuto, verificata
per le vie brevi la disponibilità del notaio individuata, propone dunque di convocare una riunione
dell’Assemblea dei soci per la trattazione del seguente ordine del giorno:

• variazioni statutarie;
• approvazione verbali sedute precedenti;
• comunicazioni del Presidente;
• ammissione nuovi soci/associati;
• PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP).

Condivisione Strategia del Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine Adige.
Terminata l’esposizione del Presidente si apre la discussione, al termine della quale,

Uditi i riferimenti del Presidente;

Il. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di variazione degli art. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12 e 15 dello Statuto del GAL Adige
approvata con deliberazione n. 3 del 25/02/2016 dal Consiglio Amministrazione;

Viste le richieste di ammissione a socio del GAL Polesine Adige pervenute dalla Pro-loco di
Lendinara e dai comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Bellino, Arquà Polesine e Fratta Polesine;

Visti gli aft. 6 e 16 dell’attuale Statuto dell’Associazione;

Visto l’ordine del giorno proposto dal Presidente per la riunione dell’Assemblea dei Soci;

Unanime,

DELIBERA

1) di convocare una riunione dell’Assemblea dei Soci per il giorno 17 marzo 2016 alle ore 17:00, presso
la sede associativa, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

• variazioni statutarie;
• approvazione verbali sedute precedenti;
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 5 del 25/02/2016

OGGErrO: Convocazione Assemblea dei Soci.
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• comunicazioni del Presidente;
• ammissione nuovi soci/associati;
• PSR per il Veneto 2014/2020 — Nisura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP).

Condivisione Strategia del Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine Adige;
2) di dare mandato agli uffici del GAL di provvedere agli adempimenti necessari ai tini della convocazione

della riunione dell’Assemblea dei Soci di cui al punto 1).

IL SEGRETARIO
Sig.ra Lisa Bolognese
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