G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F. 92167810925

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
19 NOVEMBRE 2016

Ordine del Giorno:

1.

Vista le mail in cui ci comunicano le dimissioni dalla Commissione Elettorale le Socie Virginia
Marci e Maria Melinda Vargiu, si rende necessaria la rielezione del presidente e di un
componente della stessa commissione, al fine di procedere in tempi certi alla nomina del
Revisore dei Conti;

2.

Punto sulla situazione del GAL SGT: come ripartire e come ricoinvolgere i soci. Nell’ultima
Assemblea si è ragionato sulla dotazione di personale della Fondazione ipotizzando
l’assunzione di un/a direttore/trice;

3.

Bandi per la formazione – costituzione di un tavolo tematico per collaborare con le agenzie
formative alla scrittura del progetto “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e
occupazione negli ambiti della Green & Blue economy”. Chiedere sostegno ai tecnici
dell’agenzia Laore;

4.

Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI

Verbale n. 13 del 19 novembre 2016
Il giorno 19 del mese di novembre 2016, in Via Croce di Ferro n. 32 a San Basilio, alle ore 16:00 in seconda
convocazione essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori dell’Assemblea dei Soci della
Fondazione GAL SGT.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, Danilo Agus.
Ordine del giorno:
1.

Vista le mail in cui ci comunicano le dimissioni dalla Commissione Elettorale le Socie Virginia
Marci e Maria Melinda Vargiu, si rende necessaria la rielezione del presidente e di un
componente della stessa commissione, al fine di procedere in tempi certi alla nomina del
Revisore dei Conti;

2.

Punto sulla situazione del GAL SGT: come ripartire e come ricoinvolgere i soci. Nell’ultima
Assemblea si è ragionato sulla dotazione di personale della Fondazione ipotizzando
l’assunzione di un/a direttore/trice;

3.

Bandi per la formazione – costituzione di un tavolo tematico per collaborare con le agenzie
formative alla scrittura del progetto “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e
occupazione negli ambiti della Green & Blue economy”. Chiedere sostegno ai tecnici
dell’Agenzia Laore;

4.

Varie ed eventuali.

Presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Danilo Agus;

-

Giovanni Maria Cabras;

-

Paola Casula;

-

Maria Rita Rosas;

Sono presenti in totale n° 11 Soci
Funge da segretario verbalizzante Valentina Congiu, addetta alle attività di Segreteria del GAL SGT.

Il Presidente apre i lavori salutando i partecipanti ed illustrando l’ordine del giorno.
Esprime la propria perplessità riguardo le contestazioni manifestate via mail e sul gruppo whatsapp in merito ai
temi da discutere e alla convocazione straordinaria dell’Assemblea.
Motiva la scelta degli argomenti nella volontà di approfondire le questioni emerse durante l’ultima riunione
assembleare (a titolo di esempio cita la necessità di favorire il riavvicinamento dei Soci, l’importanza di definire
una strategia per ripartire come Fondazione di Partecipazione e l’opportunità di costituire dei Tavoli Tematici).
Riguardo la convocazione straordinaria, ricorda che nell’Assemblea dei Soci svoltasi mercoledì 9 Novembre si era
preannunciata l’intenzione di indire una nuova riunione nel breve periodo ipotizzando anche la data di lunedì 14
Novembre, salvo poi concludere la seduta senza definire in modo preciso l’appuntamento successivo.
In merito al primo punto all’ordine del giorno e all’urgenza della sua trattazione, notifica di aver ricevuto dopo
l’Assemblea dei Soci del 9 Novembre la comunicazione di rinuncia dell’incarico da parte del Presidente e di un
Componente della Commissione Elettorale costituita nel mese di Luglio per la nomina del Revisore dei Conti.
Spiega che l’improvvisa impossibilità dei due membri ad adempiere all’impegno assunto mesi fa rende ancor più
urgente la discussione, essendo necessario provvedere alla suddetta nomina entro l’anno in corso al fine di poter
assolvere agli obblighi normativi che prevedono la consegna del Bilancio alla Regione.
Riepiloga le principali tappe del processo legato alla nomina del Revisore dei Conti: approvazione Commissione
elettorale (Assemblea Soci del 11/07/2016), approvazione Seggio elettorale (Assemblea Soci del 25/07/2016),
definizione e approvazione onorari (3.500 euro di competenze onnicomprensive più 4% per cassa previdenza e
oneri accessori) allo scopo di evitare tariffari professionali che comporterebbero esborsi superiori.
Argomenta che la priorità è stata poi attribuita all’avvio e allo svolgimento del Piano del Percorso Partecipativo e a
tutto il processo relativo al nuovo Piano d’Azione, dall’elaborazione fino alle recenti vicende legate alla
pubblicazione della graduatoria, e che per tale ragione la nomina del Revisore dei Conti è rimasta in sospeso.
Aggiunge di essersi attivato nelle scorse settimane per sollecitare la Commissione, fornendo la documentazione
richiesta affinché fosse possibile chiudere la questione quanto prima ma le dimissioni summenzionate hanno
nuovamente bloccato la conclusione del processo, oramai non più prorogabile
Concorda pienamente con le istanze del partenariato sulla necessità di far ripartire la Fondazione come realtà
partecipativa e segnala che tale tematica è chiaramente prioritaria e per tale ragione è stata inserita nell’ordine del
giorno.
Sottolinea che la sequenza degli argomenti non equivale ad una scala di importanza.
Spiega che la questione afferente la nomina del Revisore dei Conti è stata indicata al primo punto non perché
prevalente rispetto alle altre ma solo perché la rielezione dei due membri vacanti della Commissione si sarebbe
dovuta risolvere in pochi minuti.
Rimarca la coerenza dell’ordine del giorno con gli argomenti discussi nella precedente riunione, sottolinea che
l’Assemblea in essere è stata convocata di sabato per favorire la partecipazione dei Soci Pubblici in modo da
poter sviluppare congiuntamente e in modo compiuto la proposta di attivare Accordi di Programma per intercettare
fonti di finanziamento alternative, secondo quanto suggerito da diversi Soci privati durante il precedente incontro
assembleare.
Ricollegandosi alla contestazione sulla menzione dell’ipotetica dotazione di una struttura tecnica, ricorda che
anche tale tematica è emersa durante la precedente Assemblea ed evidenzia che nell’ordine del giorno si fa
esplicitamente riferimento ad una ipotesi, da discutere collegialmente, non ad una decisione acquisita.
Conclude il proprio intervento notificando un aggiornamento sulla Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale
LEADER: comunica che l’unica modifica attuabile annualmente al PSR è stata compiuta da pochi giorni ma non
ha riguardato il numero di GAL finanziabili, che restano dunque 15 a fronte dei 17 ammessi.
Chiede la parola il Dott. Arba, in qualità di Socio e professionista. Esprime il proprio dispiacere per l’assenza in
Assemblea di alcuni Soci che hanno contestato tramite mail e whatsapp gli argomenti indicati all’ordine del giorno.
Spiega che pur non essendo stata finanziata, la Fondazione di Partecipazione esiste giuridicamente e necessita
pertanto dei suoi organi per continuare a lavorare, secondo quanto previsto dai dettami normativi.
Procede con la lettura dello Statuto – Art. 24 - Il Revisore dei Conti e sottolinea che, ad oggi, la Fondazione è
priva di un organo statutario sostanziale come il Revisore dei Conti.
Notifica di aver garantito la propria assistenza tecnica al Consiglio di Amministrazione, per questioni di etica e di
correttezza, ma evidenzia che il Codice Civile prevede la nomina formale di un Revisore.

Illustra i tariffari professionali e la propria scelta di rimanere al di sotto della soglia ordinaria.
Afferma di aver creduto nella Fondazione sin dall’inizio e di aver portato avanti il proprio incarico con dedizione
fino alla conclusione.
Ricollegandosi alla ipotesi suggerita da diversi Soci riguardo la possibilità di svincolare la Fondazione da una
sede, spiega che il cambiamento della sede legale è possibile ma comporta la modifica dello Statuto davanti ad un
notaio con il consenso della stragrande maggioranza del Partenariato.
Conclude il proprio intervento ribadendo la necessità di nominare quanto prima un nuovo Revisore dei Conti.
Argomenta che il Bilancio non può essere presentato in Regione senza la relazione di un Revisore.
La Socia Adriana D’Andria, rivolgendosi al Dott. Arba, domanda il motivo per il quale una Fondazione di
Partecipazione debba depositare il proprio Bilancio in Regione.
Il Socio Dott. Arba spiega che tale adempimento è previsto dalla Legge in quanto la Fondazione di
Partecipazione è una figura giuridicamente riconosciuta.
Sottolinea l’imprescindibilità del rispetto della normativa e ribadisce che sarebbe stato importante poter avere un
confronto diretto e chiarificatore con i Soci che hanno contestato in altre sedi la necessità della nomina di un
Revisore.
Notifica la propria indisponibilità riguardo la possibilità di firmare il Bilancio ed evidenzia quindi l’urgenza di
procedere alla individuazione di un nuovo professionista abilitato.
Il Sindaco Albino Porru afferma di non essere a conoscenza delle contestazioni citate e nega la legittimità di
tutte le sedi di discussione differenti da quella assembleare.
Interviene la Socia Paola Francione per segnalare che l’orientamento deve essere univoco e che gli strumenti
come il gruppo whatsapp non possono essere accettati come contesti di confronto solo in alcune circostanze
ritenute convenienti.
Il Presidente propone di cominciare la discussione del terzo punto all’ordine del giorno al fine di non trattenere
inutilmente i rappresentanti delle Agenzie Formative IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna e MCG
Manager Consulting Group.
L’Assemblea si esprime favorevolmente in merito alla proposta del Presidente
In premessa il Presidente comunica di aver escluso la Società Smeralda Consulting & Associati (legata al Gruppo
Alessio Tola & Partners) dal Raggruppamento Strategico Territoriale (RST) costituito per la linea di sviluppo
progettuale relativa ai percorsi di formazione professionale, secondo quanto richiesto da diversi Soci durante
l’Assemblea del 9 Novembre 2016.
Introduce il Dott. Antonio Demontis e la Dott.ssa Maddalena Palmas, rispettivamente Direttore Generale
dell’Agenzia Formativa IAL e rappresentante dell’Agenzia Formativa MCG.
Comunica che le due Agenzie hanno chiesto formalmente di poter gestire in modo congiunto la progettazione dei
percorsi di sostegno alla creazione di impresa (Linea 2) e quelli relativi alla formazione professionale (Linea 3)
attraverso la costituzione di un unico Raggruppamento Strategico Territoriale.
Prende la parola il Dott. Demontis - Agenzia Formativa IAL Sardegna. Riepiloga che inizialmente il ruolo di
Agenzia Formativa Capofila era stato attribuito a IAL Sardegna per la Linea 2 e ad MCG per la Linea 3.
Argomenta l’importanza di un approccio integrato sottolineando l’utilità di una gestione unitaria delle due Linee di
intervento progettuale. Illustra le opportunità legate alla messa in atto di un RST multi-livello e multi-territoriale e
comunica che sulla Linea 3 verrà coinvolto anche il GAL Linas e probabilmente il GAL Barigadu Guilcier.
Segnala, inoltre, che l’Agenzia IAL gestirà la Linea 2 e la Linea 3 anche per il FLAG Sardegna Orientale (Blue
Economy) e che potrebbero verificarsi scenari di apertura e collaborazione dato che il territorio è in parte attinente
al GAL SGT.
Notifica che le risorse disponibili sono relativamente esigue e ritiene che una candidatura basata su un approccio
più complesso (multi-agenzia, multi-GAL) possa avere maggiori possibilità di finanziamento.

Sottolinea la necessità di avviare le attività quanto prima.
Comunica che la scadenza prevista dall’Avviso Pubblico è stata ulteriormente prorogata al 20 Dicembre e che
entro tale data bisognerà predisporre delle macro-azioni, le quali verranno poi definite nel dettaglio durante i sei
mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria di assegnazione dei finanziamenti che, presumibilmente,
verrà completata entro il mese di Marzo 2017.
Il Presidente manifesta ai Soci la propria intenzione di chiedere l’assistenza tecnica dell’Agenzia Laore.
Interviene il Socio Dott. Arba per argomentare l’importanza del coinvolgimento degli attori territoriali.
Evidenzia che tutti i costi necessari per definire e sviluppare le attività verranno coperti dal finanziamento.
La Socia Paola Francione pone un quesito in merito all’eventualità di un mancato finanziamento dei progetti
presentati.
Il Presidente replica che l’impegno riguarda soprattutto le risorse umane, più che quelle economiche.
Il Dott. Demontis - Agenzia Formativa IAL Sardegna spiega che l’Agenzia IAL, essendo capofila, fornirà il
supporto e l’assistenza necessari alla verifica della rendicontabilità delle spese.
La Socia Paola Francione porta all’attenzione dei presenti il ridotto numero di Soci partecipanti all’Assemblea in
corso di svolgimento e, in generale, alle attività sviluppate negli ultimi mesi.
Argomenta la necessità di fare un passo indietro, analizzare le problematiche interne alla Fondazione prima di
intraprendere ulteriori impegni e assumere decisioni dettate dalla fretta di rispettare imminenti scadenze.
Ritiene che le scelte debbano basarsi su un adeguato processo di confronto col partenariato e che sia opportuno
rinunciare se i tempi dell’Avviso pubblico in questione non sono compatibili con tale necessità.
Esprime il proprio disaccordo nel continuare a portare avanti una logica emergenziale che comporta la messa in
atto di azioni non condivise.
Spiega che la scelta dei punti all’ordine del giorno è stata contestata da diversi Soci perché dimostra che non è
stata colta l’istanza di una necessaria discussione preliminare sugli aspetti sostanziali della Fondazione.
La Socia Adriana D’Andria aggiunge che non si può continuare a mandare avanti una Fondazione di
Partecipazione ignorando il fatto che la partecipazione sta venendo ormai a mancare totalmente.
Concorda sul fatto che le emergenze, in generale, hanno come esito la messa in atto di soluzioni agghiaccianti.
Argomenta la necessità di ripartire da un metodo e dalla comunicazione precisa, puntuale, corretta, tempestiva.
Interviene il Sindaco Marino Mulas per proporre di scindere la discussione delle questioni relative alla
Fondazione da quelle relative all’Avviso sulle attività nell’ambito della Green&Blue Economy, anche per
correttezza nei confronti dei rappresentanti delle due Agenzie Formative presenti.
Il Presidente riepiloga gli argomenti relativi alle attività su cui l’Assemblea è chiamata ad esprimersi:
-

Proposta di un Raggruppamento Strategico Territoriale unico per la gestione integrata e più
omogenea delle linee di sviluppo progettuale 2 (percorsi di sostegno alla creazione di impresa) e 3
(percorsi di formazione professionale);

-

Richiesta sostegno ai tecnici dell’Agenzia Laore per la definizione dei progetti e lo sviluppo delle
attività.

Chiede la parola il Socio Dott. Arba per sottolineare l’importanza di cogliere l’opportunità offerta dall’Avviso
Pubblico in questione. Argomenta che creazione di impresa e formazione professionale costituiscono aspetti
decisivi per lo sviluppo del territorio e ritiene che poter usufruire di un finanziamento ad hoc per la realizzazione di
progetti su tali tematiche attraverso il supporto di Agenzie accreditate sia utile e vantaggioso.

Ricorda che gli aspetti legati all’Avviso Pubblico sono stati presentati e discussi durante precedenti incontri
pubblici assembleari. Esprime il proprio disappunto riguardo la contraddizione tra le istanze in favore della
necessità di confronto e l’esigua partecipazione alle riunioni.
Sostiene che le attività legate alla formazione e all’accompagnamento all’imprenditorialità rappresentino una
prospettiva su cui ricominciare a lavorare insieme, anche attraverso tavoli di lavoro.
La Socia Adriana D’Andria manifesta la necessità di disporre di più informazioni per avere piena consapevolezza
in merito.
La Socia Paola Francione rileva che nell’Assemblea in corso la rappresentatività del partenariato privato è
eccessivamente esigua.
Il Presidente riepiloga le caratteristiche degli Avvisi Pubblici, il processo di selezione delle due Agenzie Formative
come capofila di due Raggruppamenti Strategici Territoriali distinti per le Linee 2 - 3 e l’attuale richiesta di
convergere in uno unico.
Afferma quindi che l’Assemblea è chiamata a decidere sull’opportunità di far lavorare insieme le due Agenzie e
sulla richiesta di coinvolgimento dell’Agenzia Laore.
Le Socie Paola Francione e Adriana D’Andria si esprimono favorevolmente in merito alla collaborazione con i
tecnici dell’Agenzia Laore.
Il Sindaco Marino Mulas sostiene non si possa valutare il coinvolgimento dei tecnici dell’Agenzia in loro assenza.
Sostiene sia importante interrogarsi sulla esiguità della partecipazione a livello di partenariato ma ritiene non sia
corretto precludere delle opportunità per la Fondazione bloccando la sua attività.
Argomenta l’importanza della formazione professionale e delle iniziative volte a favorire la creazione di impresa
per lo sviluppo del territorio, ritiene quindi opportuno procedere alla votazione anche per rispetto nei confronti dei
pochi presenti che hanno comunque scelto di dedicare il proprio tempo per partecipare all’Assemblea ed
esprimersi in merito alle questioni poste all’ordine del giorno.
Ribadisce, inoltre, il proprio disappunto in merito alla discussione dei problemi interni in presenza dei referenti
delle due Agenzie Formative.
Il Presidente procede ponendo in votazione la costituzione di un unico Raggruppamento Strategico Territoriale
(RST) e la richiesta di coinvolgimento dell’Agenzia Laore
(Presenti al momento del voto: 11)
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2
L’Assemblea approva la costituzione di un unico RST per le linee di intervento progettuale 2 – 3 e la
richiesta di sostegno ai tecnici dell’Agenzia Laore.
Chiede la parola il Dott. Demontis - Agenzia Formativa IAL Sardegna per illustrare un quadro generale delle
prossime attività da intraprendere per la predisposizione dei progetti.
Sottolinea l’importanza di un confronto col partenariato e spiega che per la Linea 2 (percorsi di sostegno alla
creazione di impresa) il GAL sarà chiamato ad individuare le filiere sulle quali concentrare le iniziative, per la Linea
3 (percorsi di formazione professionale) verrà realizzato un catalogo recante i settori in cui l’esigenza di
adeguamento delle competenze è percepita come più indispensabile.
Argomenta l’importanza della rilevazione delle reali esigenze del territorio al fine della predisposizione di percorsi
coerenti che potranno essere sviluppati solo se considerati realmente utili ossia solo se ci saranno utenti disposti a
seguire le attività.

Interviene il Socio Dott. Arba per discutere la necessità di reperire ulteriori opportunità di finanziamento, a
prescindere dal PSR.
Il Sindaco Marino Mulas segnala che, in generale, la partecipazione ai Bandi di finanziamento può essere molto
complessa e può rendere indispensabile la dotazione di risorse/personale dedicato.
A tal proposito il Dott. Demontis - Agenzia Formativa IAL Sardegna argomenta l’importanza di aderire a reti
specifiche in cui Agenzie Formative accreditate svolgono un ruolo di coordinamento e supporto per agevolare la
partecipazione, garantire il completamento del processo di candidatura ai finanziamenti ed eventualmente il
sostegno per lo sviluppo delle attività.
Il Presidente comunica l’intenzione di inviare una comunicazione mail al partenariato sia pubblico sia privato al
fine di coinvolgere tutti i Soci e, in generale, chiunque fosse interessato a partecipare alle attività legate al Bando
sulla Green&Blue Economy, in modo da allargare e rendere operativo il Tavolo di Lavoro sulla Formazione.
Chiede la parola la Socia Adriana D’Andria. Argomenta che il processo legato alle attività formative dovrebbe
seguire una logica opposta a quella che si intende attuare. Spiega che preliminarmente dovrebbe essere
individuato un gruppo di persone con bisogni espliciti e con la volontà di aderire alle attività, solo a seguito di tale
fase dovrebbe essere cercato un Bando in grado di rispondere alle specifiche esigenze manifestate.
Sostiene che spesso i finanziamenti tendono ad agevolare innanzitutto le Agenzie Formative e che proprio per tale
ragione ci si trova in una condizione paradossale in cui esistono più Agenzie che persone intenzionate a seguire i
corsi.
Il Presidente replica che il Bando in questione segue la logica corretta. Spiega che esso nasce dall’intento di
finanziare le attività formative e imprenditoriali funzionali alla migliore attuazione delle strategie espresse dai
singoli territori nei propri Piani d’Azione. Tali strategie, a loro volta, scaturiscono da una preliminare interpretazione
del contesto locale e delle sue necessità nell’ottica di uno sviluppo coerente e compatibile.
Il Socio Dott. Arba sostiene che il Bando sulla Formazione potrebbe essere una opportunità per sviluppare il
sistema delle Reti.
La Socia Paola Francione ribadisce l’importanza di ripristinare in primo luogo un metodo decisionale basato su
analisi e discussione costruttive e condivise. Segnala la mancanza di consapevolezza su ciò che succede da
parte dei Soci, lamenta l’assenza di una completa pubblicazione dei Verbali sul sito internet.
La Consigliera Paola Casula argomenta che i Verbali costituiscono un aspetto formale ma considera
fondamentale anche la dimensione informale. Ritiene che le contestazioni che seguono ogni convocazione
assembleare sono un deterrente per la partecipazione e limitano la percezione del potenziale che il GAL
realmente possiede nel territorio.
La Socia Paola Francione replica che la sensibilizzazione a livello locale sul vero potenziale che il GAL possiede
può e deve scaturire solo dall’attuazione di una opportuna comunicazione con la Comunità.
Argomenta la necessità di far capire il valore e l’importanza della partecipazione.
Ritiene che, contrariamente a tali considerazioni, negli anni si è proceduto ad associare il GAL principalmente ai
Bandi di Finanziamento e che questo, il più delle volte, ha inevitabilmente ha comportato la partecipazione solo
temporanea di persone mosse da un mero interesse economico.
Sottolinea l’importanza di rendere il GAL una struttura decentrata in grado di funzionare territorialmente.
Il Socio Dott. Arba ribadisce che l’esistenza di una sede legale è comunque necessaria.
La Socia Adriana D’Andria sostiene che la sede legale non deve rappresentare un vincolo per la Fondazione.
Ipotizza una rete tra le pubbliche amministrazioni locali per la condivisione degli spazi operativi.

Il Socio Dott. Arba cita, a titolo di esempio, la necessità di disporre di una casella postale.
Le Socie Adriana D’Andria e Paola Francione ribadiscono che una collaborazione tra le amministrazioni del
territorio sarebbe risolutiva e sostengono sia eccessivo pagare un affitto per poter disporre di un indirizzo dedicato
ai fini del recapito della corrispondenza.
Il Presidente argomenta la relativa esiguità del canone d’affitto dovuto al Comune di San Basilio e propone altre
voci in cui potrebbe essere effettuato un taglio dei costi (cita il noleggio annuo dei fotocopiatori).
Ritiene sia opportuno rimandare almeno al mese di Gennaio la discussione su eventuali tagli sostanziali, in modo
da avere maggiore consapevolezza in merito agli eventuali sviluppi sul finanziamento dei GAL (Misura 19).
La Socia Paola Francione ribadisce l’urgenza di procedere con gli aspetti necessari come la pubblicazione dei
Verbali sul sito internet. Segnala che la lentezza della pubblicazione è stata riscontrata anche nel 2015.
La Consigliera Rita Rosas spiega che in precedenza la pubblicazione non era agevole anche a causa di una
impostazione poco funzionale del sito.
La Socia Adriana D’Andria sostiene l’utilità di rendere più aperta e condivisa la gestione del portale web.
Il Presidente riepiloga i temi trattati e sensibilizza i Soci sulla necessità di provvedere quanto prima alla nomina
del Revisore dei Conti. Ripercorre le varie fasi afferenti alla nomina, a partire dalle Assemblee dei Soci svoltesi nel
mese di Luglio per motivare la complessità della vicenda e l’urgenza di una sua conclusione.
Segue una discussione sui tariffari professionali e sulla presenza costante di un Revisore.

Il Presidente rimanda all’Assemblea successiva la trattazione degli argomenti previsti ai punti 1 e 2
dell’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da trattare al punto “Varie ed eventuali” scioglie
l’Assemblea, alle ore 19.30.

Il verbalizzante

Il Presidente

Valentina Congiu

Danilo Agus

