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Thiesi, 05 marzo 2021

Prot. n. P/011/2021 

Spett.li 

Soci GAL LOGUDORO GOCEANO 

Trasmissione via pec 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci del GAL Logudoro Goceano 

Preg.mo Socio, 
con la presente la S.V. è convocata a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei soci che, nel rispetto dell’emergenza 
COVID-19 e delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza, si terrà tramite modalità digitale sulla piattaforma TEAMS 
di Microsoft, il giorno domenica 14 Marzo 2021 alle ore 08.00 ed occorrendo, in 2° convocazione, lunedì 15 
Marzo 2021 alle ore 17.30 con le medesime modalità, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione rendiconto 2019;

3. Rimodulazione Strategia di Sviluppo Locale e Piano d’Azione del GAL Logudoro Goceano PSR 14/20;
4. Elezione e determinazione dei compensi Collegio dei Revisori dei Conti GAL per il triennio 2021/2023;

Data la particolare natura delle modalità di svolgimento dell’Assemblea, i Sigg. Soci sono pregati di 
voler comunicare, tassativamente entro il giorno 12.03.2021 alle ore 13.00, l’indirizzo mail (non pec) ed il 
nominativo del partecipante all’Assemblea (in caso di delega, dovrà essere inviato l’apposito modulo 
allegato alla presente tramite pec a gal@pec.gallogudorogoceano.it o mail a info@gallogudorogoceano.it  
ed accompagnato dal Documento d’Identità del Delegante).   

Per l’Elezione dei membri del Collegio dei Revisori, a norma del Regolamento interno 
dell’Associazione, le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata, 

entro e non oltre le ore 08.00 del 13 marzo 2021, pena la non validità della proposta. 
Sarà successivamente comunicato il link di collegamento per l’Assemblea alla mail indicata dai soci 

per la partecipazione. 
Si comunica fin d’ora che, nel rispetto delle normative relative alla Privacy ed al GDPR 679/2016, la 

riunione potrà essere parzialmente o interamente registrata, al fine di certificare le presenze effettive e le 
risultanze assembleari. Tutta la documentazione audiovisiva sarà conservata negli archivi GAL e non sarà 
diffusa, ma impiegata per le sole attività istituzionali. 

Si rammenta che l’uso del link di partecipazione ed il diritto di parola e voto in Assemblea sono 
riservati ai soli Soci effettivi o loro singoli delegati. Il GAL si riserva di verificare l’identità dei soggetti 
collegati durante tutta la durata dell’Assemblea. 

I Sigg.ri soci sono inoltre pregati di voler accedere all’Assemblea avendo cura di tenere i microfoni 
spenti, al fine di evitare difficoltà di gestione del sistema audio. In caso contrario il GAL procederà d’ufficio 
allo spegnimento dei microfoni. La parola per gli eventuali interventi sarà concessa direttamente dal 
Presidente. 

Si allegano alla presente 
- Rendiconto 2019; 
- Fac-simile di delega; 
- Fac-simile di proposta di candidatura Sindaco Revisore. 
- Estratto Regolamento interno del Gal Logudoro Goceano punto 2.1.d procedura per l'elezione degli organi 

sociali 
Colgo l’occasione per salutarvi cordialmente. 

Il Presidente 

  Giammario Senes 

mailto:gal@pec.gallogudorogoceano.it



