Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
09 Marzo 2022
Il giorno 09 del mese di Marzo 2022, alle ore 16:30 in modalità online sulla piattaforma WhatsApp si è riunita la
Commissione elettorale per la definizione delle operazioni preliminari allo svolgimento delle elezioni finalizzate al
rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione GAL SGT.

La Commissione, come deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 08 Marzo 2022, risulta composta dalle seguenti
membri:

Silvia Doneddu

Presidente

Luisa Annis

Componente effettivo

Rita Rosas

Componente effettivo

Stefania Olla

Componente supplente

Milena Mereu

Componente supplente

Inizio seduta ore 16:35

Sono presenti:

Silvia Doneddu

Presidente

Luisa Annis

Componente effettivo

Rita Rosas

Componente effettivo

Si prende atto che tutti i membri della Commissione sono stati convocati il giorno 08 Marzo 2022 per riunirsi in data
odierna.
La Commissione preliminarmente, individua come Presidente della stessa la dott.ssa Silvia Doneddu.
Successivamente prende visione del Regolamento interno del GAL SGT approvato dall’Assemblea dei Soci n. 01/2020
del 04.06.2020 che all’art. 13 disciplina le procedure elettorali degli Organi elettivi della Fondazione.
La commissione analizza così le funzioni e i compiti ad essa assegnati.
Il Regolamento prevede che la Commissione elettorale debba procedere a:
1.

individuare la data e la sede ove si svolgeranno le operazioni elettorali;

2.

stabilire il termine entro il quale dovranno essere presentate le candidature;

3.

indicare l’indirizzo ove dovranno pervenire le candidature;

4.

predisporre la modulistica per la presentazione delle candidature e l’accettazione della carica;
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5.

curare la pubblicazione di tutte le informazioni e della documentazione di cui ai precedenti punti, oltre ai
nominativi dei componenti la Commissione ed il Seggio Elettorale, sul sito web del GAL SGT.

Punto 1
In relazione al primo punto, il Regolamento stabilisce che le elezioni debbano essere fissate entro il termine di venti
giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea convocata per l’indizione e che è compito del Presidente del Consiglio
di Amministrazione in carica convocare l’Assemblea dei Soci per la data stabilita dalla Commissione elettorale.
La Commissione stabilisce che le elezioni si svolgano il giorno martedì 22 marzo 2022, alle ore 13:30 in prima
convocazione, e alle ore 15:30 in seconda convocazione, presso l'aula consiliare del comune di San Basilio, in via
Croce di Ferro n. 32.
La Presidente della Commissione elettorale si impegna a darne comunicazione al Presidente e al CdA della Fondazione
GAL SGT affinché questi possa procedere tempestivamente alla convocazione dell’Assemblea dei Soci.

Punto 2
La Commissione, al fine di disporre dei tempi tecnici necessari alla opportuna predisposizione della documentazione
elettorale, stabilisce che le candidature dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del 20
marzo 2022.

Punto 3
La dichiarazione di candidatura, nel rispetto del modello prodotto dalla Commissione elettorale, potrà essere
consegnata a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento.

La Commissione individua quale luogo per la presentazione delle dichiarazioni di candidatura la sede operativa della
Fondazione GAL SGT, sita in via Croce di Ferro n. 32 a San Basilio.
La consegna a mano potrà avvenire concordando un appuntamento presso gli uffici del GAL SGT con la struttura
Tecnica chiamando i numeri sotto indicati:
Segreteria: 3312346037
Animazione: 3312346045
L’indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare la documentazione è: info@galsgt.it
Punto 4
La Commissione procede quindi alla definizione della modulistica per la presentazione delle candidature, da pubblicare
sul sito del GAL SGT contestualmente a: la pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni, modulo Delega;
Regolamento Elettorale (art.13, Regolamento Interno); Verbale n.1 della Commissione Elettorale – relativo alla
riunione della data odierna; Verbale n.1 dell’Assemblea dei Soci con nomina Organi elettorali, del 8 Marzo 2022.
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Punto 5
La Presidente della Commissione elettorale si impegna a fornire alla Fondazione GAL SGT la modulistica ed ogni
riferimento utile affinché tutti i documenti e le informazioni necessarie possano essere pubblicati sul sito web della
Fondazione stessa entro i termini previsti dal Regolamento.

La seduta si chiude alle ore 17:30

La Segretaria Verbalizzante

La Presidente della Commissione elettorale

Dott.ssa Luisa Annis

Dott.ssa Silvia Doneddu

Le Componenti della Commissione
Sig.ra Rita Rosas

