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

VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
22 Marzo 2022
Il giorno 22 del mese di Marzo 2022, alle ore 12:00 presso la sede operativa della Fondazione di Partecipazione GAL
SGT sita in via Croce di Ferro, 32 a San Basilio si è riunita la commissione elettorale per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente del GAL SGT.

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

Silvia Doneddu

Presidente

Luisa Annis

Componente effettivo

Rita Rosas

Componente effettivo

Stefania Olla

Componente supplente

Milena Mereu

Componente supplente

Inizio seduta ore 12:00

Sono presenti:

Silvia Doneddu

Presidente

Luisa Annis

Componente effettivo

Rita Rosas

Componente effettivo

Stefania Olla

Componente supplente

Milena Mereu

Componente supplente

La Presidente della Commissione consegna al Seggio elettorale la seguente documentazione:
● n. 2 copie della lista degli aventi diritto al voto;
● n. 1 copia di foglio firme per le liste degli elettori pubblici e privati;
● n. 62 schede di colore bianco per la votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
● n. 2 timbri del GAL SGT;
● n. 3 copie del Manifesto recante le candidature;
● n. 1 urna elettorale;
● n. 1 copia del regolamento interno del GAL SGT;
● materiale di cancelleria e cartellonistica.
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Ore 14:30
Entro un’ora dall'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea in prima convocazione (ore 13:30), verifica il mancato
raggiungimento del quorum costitutivo.
La Presidente della Commissione elettorale dichiara pertanto il rinvio delle operazioni elettive alle ore 15:30 (seconda
convocazione).
Ore 15:30
La Presidente della Commissione alle ore 15:30, verificata la regolarità della costituzione dell’assemblea elettorale,
dichiara aperti i lavori.
Preliminarmente vengono esposti i nominativi dei candidati ed illustrate le modalità di svolgimento del voto.
A seguito della presentazione dei candidati, la Presidente della Commissione cede la parola agli stessi candidati
presenti e dà un tempo di circa tre minuti per la presentazione delle candidature.
Conclusa la presentazione dei candidati alle ore 16:15, la Presidente della Commissione dichiara aperte le operazioni di
voto.
La Commissione, preso atto che in sede di presentazione delle candidature, solo un candidato ha manifestato la
volontà di assumere la carica di Presidente della Fondazione, propone all'Assemblea elettorale di votare affinché le
operazioni di voto si svolgono in un solo turno, Al termine del quale, la Presidente della Commissione elettorale
dichiarerà chiuse le votazioni e, verificata la loro regolarità, proclamerà gli eletti, secondo le modalità previste ai sensi
dell'articolo 30 dello Statuto.
L'assemblea vota all'unanimità.

La Presidente della Commissione elettorale comunica che non si procederà al secondo turno di votazioni per la scelta
del Presidente della Fondazione, in considerazione dell'unica candidatura pervenuta. Viene segnalato inoltre che la
procedura di registrazione, necessaria per l'esercizio del voto, sarà consentita nell'arco delle tre ore successive all'inizio
dell'Assemblea (sino alle ore 18:30).
Vengono quindi avviate le votazioni.
Dalle ore 18:40 alle ore 18:55 il Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede.

La Presidente della Commissione elettorale prende atto del risultato delle votazioni e, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento interno del GAL SGT approvato dall’Assemblea dei Soci n. 01/2020 del 04.06.2020, proclama gli eletti:

Presidente: Dott. Arba Antonino
Consigliere di parte pubblica: Sig. Tagliaferri Fabrizio
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Consigliere di parte privata: Sig. Congiu Alessandro
Consigliere di parte privata: Sig. Cadelano Roberto

La seduta termina alle ore 19:03

I Componenti della Commissione elettorale

Dott.ssa Silvia Doneddu

____________________________

Dott.ssa Luisa Annis

____________________________

Sig.ra Rita Rosas

____________________________

Sig.ra Stefania Olla

____________________________

Sig.ra Milena Mereu

____________________________

