
 
 
 
 
 

VERBALE N.7/2016  ASSEMBLEA GAL MARGHINE 
BOLOTANA  13 OTTOBRE 2016 – SALA CONSILIARE / ORE 18.30 

 

L’Assemblea si svolge in seconda convocazione. 
Partecipano 39 soci, in rappresentanza di 10 soggetti pubblici e 29 privati. 
Sono presenti i tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna, Pasquale Sulis e Carlo Tuveri. 
Introduce l’Assemblea Annalisa Motzo, presidente del GAL Marghine, che nomina come verbalizzante il 
tecnico dell’Agenzia Laore, Carlo Tuveri. 
 
Ordine del giorno: 

₋ analisi dei risultati, presa d'atto e proclamazione degli eletti; 
₋ passaggio delle consegne; 
₋ comunicazioni del Presidente. 

 

 

1. Analisi dei risultati, presa d’atto e proclamazione degli eletti. 

La Presidente da lettura dei seguenti documenti: 

₋ art.18 dello Statuto della Fondazione di Partecipazione GAL Marghine; 
₋ regolamento elettorale approvato dall’Assemblea di indirizzo ordinaria del 30.06.2016; 
₋ verbale dell’ufficio elettorale; 
₋ comunicazione del componente dell’ufficio elettorale Patrizia Cossu; 
₋ ricorso sui risultati dello scrutinio presentato dal socio e candidata alla carica di consigliera di 

amministrazione Silvia Malloci. 
 

A conclusione della lettura dei documenti, la Presidente da la parola a Pasquale Sulis (Agenzia Laore), in 
qualità di rappresentante dell’ufficio elettorale, il quale, riferisce sulle modalità di organizzazione delle 
elezioni  e dello scrutinio. La composizione provvisoria del Consiglio di Amministrazione, così come proposta 
nel verbale della commissione elettorale, è il risultato della interpretazione dello statuto e del regolamento in 
coerenza con l’interpretazione data in occasione delle elezioni alla carica di Presidente e componente del 
CdA del GAL già svoltesi nel 2012 e nel 2009. Comunica inoltre che questa posizione non è unanime 
all’interno della commissione, ed in particolare il commissario Patrizia Cossu, propone una diversa 
interpretazione del regolamento così come da nota letta in apertura di assemblea dalla Presidente. 
Pasquale Sulis riferisce infine che il regolamento non attribuisce alla commissione elettorale il compito della 
proclamazione degli eletti e pertanto dovrà essere l’Assemblea di indirizzo a esprimersi in merito. 
 
 
Si apre la discussione con numerosi interventi che possono essere sintetizzati nelle seguenti due posizioni: 
 

1. il regolamento elettorale approvato dall’Assemblea il 30.06.2016 ha esteso alla componente 
pubblica limiti di genere e di età che lo statuto prevede esclusivamente per la componente privata, 
pertanto la norma regolamentare è in contraddizione con  lo statuto, che è la carta fondamentale 
della Fondazione. Secondo questa posizione il Sindaco di Noragugume Federico Pirosu dovrebbe 
essere eletto alla carica di Consigliere di Amministrazione ed il rispetto dei criteri di genere e di età 
dovrebbero essere garantiti dai consiglieri espressione della componente privata.  
A sostegno di questa tesi sono intervenuti tra gli altri, il Sindaco di Silanus, il Presidente dell’Unione 
di Comuni Marghine, il Sindaco di Birori e diversi altri. 
  

2. anche i componenti pubblici devono concorrere a garantire il rispetto dei criteri di genere e di età 
previsti dallo Statuto, così come avvenuto anche nelle precedenti elezioni, anche perché in caso 
contrario si avrebbe un CdA di nominati e non di eletti. Pertanto il CdA del GAL deve essere 
composto dai 6 consiglieri (compreso il Presidente) individuati nel verbale di scrutinio dell’ufficio 
elettorale. Per completare la composizione del CdA, la componente pubblica dovrebbe esprimere 
ulteriori candidature nel rispetto del criterio di età.  



A sostegno di questa posizione intervengono la Presidente del GAL Marghine e i soci Giuseppe 
Salaris, Gabriella Deriu e diversi altri. 

 
La Presidente propone di mettere ai voti le due posizioni; a questo punto diversi interventi chiedono di 
procedere alla proclamazione del nuovo Presidente del GAL eletto con le elezioni del 19 settembre 2016. 
 
La Presidente mette ai voti e l’Assemblea unanime proclama eletto alla carica di Presidente della 
Fondazione di Partecipazione GAL Marghine, in coerenza con i risultati delle elezioni, il socio Sergio Sulas. 
Annalisa Motzo Presidente uscente, invita Sergio Sulas a presiedere l’Assemblea, che accetta. 
 
La discussione riprende, con diversi interventi pro e contro le due posizioni. 
 
In conclusione si propone che sia il nuovo Presidente a individuare un soggetto terzo, cui sottoporre il parere 
sulla corretta interpretazione degli atti inerenti le elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative del GAL. 
 
Con voto unanime l’Assemblea approva. 
  
 

 

Alle ore 21.50 il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea. 

 

Bolotana 13 ottobre 2016 

       La Presidente del GAL 

         F.to  Annalisa Motzo 

 

 

       Il Presidente del GAL 

         F.to  Sergio Sulas 

 

Verbalizzante 

F.to Carlo Tuveri      


