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Ai signori
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Soci
Componenti del C.d.A.
Componenti del Collegio Sindacale
Direttore Tecnico
Responsabile Amm.vo e Finanziario

Loro sedi
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Logudoro Goceano
Si comunica che il C.d.A. dell’Associazione GAL Logudoro Goceano, nella seduta del 08
luglio 2016, ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, per il giorno 11
settembre 2016 alle ore 7:00 in 1a convocazione e per il giorno 12 settembre 2016 alle ore
19:30 in 2a convocazione, presso la “Sala Aligi Sassu” via Garau, in Thiesi, per discutere e
deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1.

Ammissione nuovi Soci del Gal Logudoro Goceano;

2.
mandato al Presidente per gli adempimenti necessari per la predisposizione della
documentazione prevista dalla fase 2 – presentazione del Piano di Azione del Gal Logudoro
Goceano- del Bando
per la selezione dei Gal e delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD – community led local
development);
3. esame e approvazione Piano di Azione del Gal Logudoro Goceano;
4. Varie ed eventuali.
Per quanto attiene alla partecipazione all’Assemblea mediante delega, come previsto dallo
stesso regolamento al punto 2.1.a., la stessa è attribuibile da ogni socio ad altra persona anche
non socio. Qualora la delega sia attribuita ad un altro socio, questi deve essere della stessa
categoria del delegante. Ogni socio può ricevere una sola delega e la delega non è attribuibile ai
consiglieri di amministrazione.
Si informa, inoltre, che - prima dell’Assemblea dei Soci - con inizio alle ore 17,30, si
svolgerà l’iniziativa pubblica conclusiva del percorso partecipativo per la discussione della bozza
del PdA che successivamente dovrà essere approvata dai Soci del GAL.
Considerata l’importanza dei punti all’O.d.G. si raccomanda la massima partecipazione e
puntualità.
Il Presidente
F.to Giammario Senes

* Si allega locandina dell’iniziativa pubblica
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