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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020

Deliberazione n. 01/2020 del 29.04.2020

Del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG

Il giorno 29 del mese di aprile 2020, alle ore 17:00, in teleconferenza a causa dell’emergenza COVID-19, il 

Consiglio di Amministrazione del GAL Barbagia - Mandrolisai - Gennargentu, convocatosi nei modi e termini 

indicati nello Statuto, ha discusso e deliberato in merito al seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione regole per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee in modalità virtuale 

in deroga a quanto previsto dallo statuto del GAL BMG sulla base di quanto previsto dal 

D.P.C.M 08-03-2020;

Consiglio di Amministrazione Presenza Assenza

Marcello Olimpio Presidente X

Zanda Giovanni Vicepresidente X

Floris Tamara Consigliera X

Melis Daniela Consigliera X

Sedda Rosella Consigliera X

Zedda Pietro Consigliere X

Sindaco Revisore Presenza Assenza

Augusto Pili X

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il 

vice-presidente Zanda Giovanni. 

Il Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Visto il D:C.P.M. 08-03-2020 , secondo cui per far fronte all’emergenza Covid-19 sono adottate, in tutti i casi 

possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto. 
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Viste anche le disposizioni del codice civile ( post riforma del diritto societario del 2003) prevedono che lo 

statuto delle società possano consentire che le riunioni assembleari e quelle del consiglio di amministrazione 

possano tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.  Tale principio però prevede che in  tali riunioni 

che si esplicitano in audio o video conferenze il presidente ed il segretario verbalizzante si trovino nello stesso 

luogo. 

In deroga a tale principio, l’indicazione contenuta nel D.C.P.M 08-03-2020 tenuto conto che è necessario in 

questo periodo evitare i contatti sociali e personali consente di svolgere le riunioni assembleari e dell’organo 

amministrativo anche se il presidente ed il segretario verbalizzante non si trovino nello stesso luogo ( e a 

prescindere dalla qualifica di tale ultimo soggetto, nel senso che l’apertura di decreto riguarda sia le 

assemblee ordinarie sia quelle straordinarie. 

Visto il D.C.P.M 08-03-2020 il consiglio di amministrazione delibera 

Di chiedere alla prima assemblea di votare per la modifica dello statuto, in modo tale che diventi permanente 

la possibilità in caso di emergenza di gestire le assemblee ed i consigli di amministrazione in modalità virtuale. 

Di dare incarico al direttore del GAL BMG di predisporre le linee guida per la gestione dell’assemblea online

Di far approvare le seguenti regole per la gestione dell’assemblea virtuale alla prima assemblea convocata. 

Esaurita la discussione il presidente dichiara chiusa la seduta. 

ll Segretario verbalizzante 

______________________ ______________________

Dott. Zanda Giovanni 


