VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA DEL 27
gennaio 2020

Il giorno 27 gennaio 2020 alle ore 20.00 presso la sede della Biblioteca sabiniana, adiacente la Cattedrale di San
Sabino, (sede operativa della Fondazione Archeologica Canosina Onlus), in Canosa di Puglia in Via Puglia n. 12, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta adesione Regione Puglia alla Fac con modalità attuative e quota associativa annuale.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Capacchione Angelo Antonio, D’Ambra Francesco, Fontana Sergio, Luisi Nicola,
Palmieri Antonio, Pontino Samuele, Samele Domenico, Specchio Francesco, Sciannamea Francesco, Silvestri Nunzia
Sabina.Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dai consiglieri nominati Manfredi Michele e Zecchillo Luca. Il
collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è rappresentato da Favore Antonio. E’ presente il Presidente del Collegio dei
Probiviri Palmieri Sabino e Sabino Caporale. E’ altresì presente Ilenia Pontino in funzione di Segretario di seduta.

Alle ore 20.08 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana Sergio dà
inizio ai lavori.

Punto all’o.d.g.
Il Presidente informa i consiglieri presenti della possibilità di adesione da parte della Regione Puglia alla Fondazione
archeologica canosina, come previsto dall’art. 3 dello Statuto della FAC e dall’art. 17 della legge 34/80 che prevede la
partecipazione della Regione Puglia alle Fondazioni, che svolgono un’attività culturale di interesse territoriale.
Il Cda delibera all’unanimità che la Regione Puglia concorra al patrimonio della Fac con una quota annuale di importo
minimo di euro € 50.000,00 con nomina di un rappresentante dell’Ente Regione Puglia nel Consiglio
d’Amministrazione. Inoltre autorizza il Presidente a produrre istanza a tal fine.
Al termine della discussione, in via informale, il Presidente informa i consiglieri delle prossime attività che saranno
poste in cantiere allo scopo di promuovere il territorio e la cultura.

Alle ore 21:05 si chiude la seduta.
Del che è verbale

Il Presidente
Sergio Fontana

Il Segretario
Ilenia Pontino

