Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VERBALE n. 01/2021 del 29.01.2021
ASSEMBLEA DEI SOCI GAL SGT
-elezione revisore dei contiIl giorno Venerdì 29 Gennaio 2021 alle ore 15.30 -in seconda convocazione, essendo andata
deserta la prima- in modalità online sulla piattaforma ZOOM, ha inizio l’Assemblea dei Soci
GAL SGT.
Ai sensi degli artt. 17 e 21 dello Statuto l’Assemblea è presieduta dal Presidente della
Fondazione, Dott. Antonino Arba.
Ordine del giorno (come da convocazione Prot. n. 036/2021 del 19.01.2021 e sua
integrazione Prot.048/2021 del 21.01.2021):
1. Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2020-2022;
2. Rinnovo cariche direttive della Fondazione: Presidente e CdA;
3. Varie ed eventuali.

ELENCO PRESENTI
N° SOCI TOT.
SOCI DI PARTE PRIVATA
SOCI DI PARTE PUBBLICA
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34
16
18

Candidati/e
Presenti
Caddeo Roberto
Mereu Martina
Pitzalis Danilo Revisore dei conti uscente
Santo Pietro Roberta
Trignano Alfonso

GAL SGT
Consiglio di amministrazione
Presidente
Vicepresidente
Consigliere

Antonino Arba
Lucina Illiana Demuro
Alessandro Congiu

Presente
Presente
Presente
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Struttura Tecnica
Direttrice
Responsabile Amministrativa
e Finanziaria
Figura di supporto

Silvia Doneddu

Presente

Luisa Annis

Presente

Erika Sois

Presente

Tecnico

Giorgio Melis

Presente

Ulteriori partecipanti non Soci

0

AGENZIA LAORE

Dopo aver espletato tutte le procedure previste per l’accoglienza dei partecipanti e delle
partecipanti, il Presidente rileva che, ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea risulta
regolarmente costituita ed atta a deliberare. Alle ore 15:45 dichiara aperti i lavori
assembleari, introduce la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Funge da segretaria verbalizzante Erika Sois.
1. Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2020-2022
Erika Sois prende la parola, comunica che si occuperà di dare supporto con le procedure per
lo svolgimento dell'Assemblea in piattaforma e che è in corso la registrazione dell’incontro.
Passa all’appello: per ciascuno dei nominativi registrati si verifica nome e cognome,
eventuale delega, conferma dell’indirizzo e-mail al quale inoltrare il link necessario al voto. Si
procede alla registrazione dei soci senza preventiva conferma e ad acquisire i corretti
indirizzi di posta elettronica.
Prende la parola la RAF che introduce i diversi candidati e candidate alla carica di Revisore
dei Conti. Ciascun/a candidato/a prende la parola per una breve presentazione.
Riprende la parola Erika Sois ed introduce i presenti alla fase di voto, che si compone dei
seguenti passaggi: si conferma che la raccolta del voto è in forma anonima; si presenta il
seggio e la sua composizione (Presidente Giorgio Melis, componenti RAF Luisa Annis e Erika
Sois); viene presentata la mini-guida, preventivamente inoltrata ai partecipanti, attraverso
cui si passa in rassegna la procedura di voto attraverso lo strumento Google Moduli; si
procede a nuovo appello con conseguente verifica dei nominativi e degli indirizzi e-mail; si
invia la mail con il link necessario alla votazione.
Verificata l’effettiva ricezione, da parte di ciascun socio e ciascuna socia, della mail contente
il link, alle ore 16.30 si apre la votazione. Verificato che il numero dei votanti corrispondesse
al numero dei voti espressi, alle 17.00 la votazione viene chiusa.
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Soci presenti al momento del voto: 34
- Voti espressi: 34
- Astenuti: 0
Prende la parola la RAF che mostra il risultato della votazione attraverso il diagramma a
torta generato dal sistema Google; a seguire la RAF e il Presidente del Seggio Giorgio Melis
procedono allo spoglio ed alla proclamazione della candidata vincitrice: Mereu Martina con
19 voti su 34, contro i 13 voti di Danilo Pitzalis ed i 2 voti di Roberto Caddeo.

2. Rinnovo cariche direttive della Fondazione: Presidente e CdA
Prendono la parola il Presidente e la Direttrice. Sottolineata la difficoltà del momento, data
la situazione creata dalla pandemia, quindi le criticità complessive esistenti nell’organizzare
le elezioni in presenza, nonché la complessità della procedura prevista e i conseguenti limiti
nell'organizzazione della votazione in modalità online, si sottopone all’Assemblea l’ipotesi di
posticipare il rinnovo delle cariche, al fine di fissare una data non appena la situazione
permetta l'esercizio del voto in sicurezza.
Constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, il Presidente pone ai voti la proposta di
procedere a proroga.
Soci presenti al momento del voto: 30
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- Favorevoli: 30
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
L’Assemblea all’unanimità approva la proroga per l’elezione delle cariche direttive della
Fondazione, al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni in presenza, non appena sarà
possibile organizzare in piena sicurezza.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da
discutere, alle ore 17:50 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

Il Presidente
Antonino Arba
La Direttrice
Silvia Doneddu

