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

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
20 Marzo 2022

Il giorno 20 del mese di Marzo 2022, alle ore 15:00 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 dai seguenti membri:
Silvia Doneddu

Presidente

Luisa Annis

Componente effettivo

Maria Rita Rosas

Componente effettivo

Stefania Olla

Componente supplente

Milena Mereu

Componente supplente

Inizio seduta ore 15:05
Sono presenti:
Silvia Doneddu

Presidente

Luisa Annis

Componente effettivo

Maria Rita Rosas

Componente effettivo

Milena Mereu

Componente supplente

Assenti:
Stefania Olla

Componente supplente

Si prende atto che tutti i membri della Commissione sono stati convocati il giorno 19 Marzo 2022 per riunirsi in data
odierna.
La Commissione 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, e individua le funzioni
e i compiti ad essa assegnati che verranno espletati durante la seduta corrente:
1.

verifica della regolarità, completezza ed ammissibilità delle domande di candidatura;

2.

predisposizione della modulistica elettorale;
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3.

predisposizione di un manifesto recante le candidature elencate in ordine alfabetico;

4.

definizione delle modalità di svolgimento delle elezioni;

5.

predisposizione e verifica della pubblicazione di tutte le informazioni e della documentazione di cui ai
precedenti punti sul sito web del GAL SGT.

Punto 1
In relazione al primo punto, la Commissione prende atto che secondo le modalità prescritte dall’art. 13 del Regolamento
interno del GAL SGT approvato dall’Assemblea dei Soci n. 01/2020 del 04.06.2020 ed entro i termini prestabiliti (le ore
14:00 del giorno 20 Marzo 2022) sono pervenute n. 4 candidature.
CANDIDATI PUBBLICI
Cognome e Nome

Carica

Tagliaferri Fabrizio

Consigliere

(Consigliere Comune di Villasalto)
CANDIDATI PRIVATI
Cognome e Nome

Carica

Arba Antonino

Presidente

Cadelano Roberto

Consigliere

Congiu Alessandro

Consigliere

In relazione alla verifica della regolarità, completezza e ammissibilità delle domande di candidatura, la Commissione
procede alla verifica dei requisiti soggettivi dei candidati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno del GAL SGT:
ü alla carica di Presidente possono presentare la propria candidatura tutti coloro che siano, da almeno dodici
mesi, soci del GAL SGT, in regola con tutti gli adempimenti sociali prescritti;
ü alla carica di Consigliere possono presentare la propria candidatura tutti coloro che siano, da almeno sei mesi,
soci del GAL SGT, in regola con tutti gli adempimenti sociali prescritti;
ü per quanto attiene la componente pubblica, i requisiti soggettivi debbono essere posseduti dai rappresentanti
delle rispettive Amministrazioni o loro delegati. Questi ultimi, sebbene iscritti personalmente come soci, non
possono essere candidati per la componente privata del Consiglio di Amministrazione.
Risulta verificata la regolarità, completezza e ammissibilità di tutte le domande di candidatura.
La Commissione dà atto quindi che la verifica delle condizioni di cui all’art. 13 del Regolamento interno del GAL SGT si è
conclusa positivamente nei confronti di tutti i candidati che hanno presentato le candidature nei termini e secondo le
modalità prescritte.
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Punti 2 e 3
La Commissione procede alla predisposizione del Manifesto elettorale, contenente le candidature in ordine alfabetico,
suddivise per tipologia di carica, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento interno del GAL SGT approvato
dall’Assemblea dei Soci n. 01/2020 del 04.06.2020.
Procede quindi alla predisposizione delle Schede elettorali, come previsto dal Regolamento interno e ss.mm.ii..
Punto 4
La Commissione, in merito alle modalità di svolgimento delle elezioni, decide di organizzare l’accreditamento dei soci al
fine dell’accertamento del quorum costitutivo previsto dal Regolamento interno del GAL SGT tramite un apposito tavolo
dedicato, presieduto costantemente da un componente della Commissione elettorale.
Come previsto, la Commissione procederà alla verifica del quorum costitutivo entro un’ora dall’inizio dell’Assemblea in
prima convocazione (entro le ore 14:30). In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, non
essendo previsto nessun quorum costitutivo per la seconda convocazione dell’Assemblea, questa si considererà
regolarmente costituita e sarà possibile per i soci registrarsi fino a tre ore dopo la convocazione, cioè fino alle ore 18:30.
La registrazione dei partecipanti sarà considerata requisito indispensabile al fine di poter votare e il voto sarà consentito
a tutti i soci che avranno provveduto alla registrazione entro le ore 18:30.
Verificata e proclamata la regolare costituzione dell’Assemblea, il Presidente della Commissione elettorale esporrà ai
partecipanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico e spiegherà le modalità di svolgimento delle elezioni.
A seguito della presentazione dei candidati, la Presidente della Commissione cederà la parola ai candidati, a cui sarà
concesso un tempo di circa 3 minuti per presentare la propria candidatura.
Conclusa la presentazione dei candidati entro le 16.00, il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto. Ogni elettore
potrà esprime una sola preferenza per la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione e al massimo tre
preferenze per la carica di Consigliere, di cui almeno una da esprimere in favore di un candidato alla carica di Consigliere
di parte pubblica.
La Commissione prende atto che, in sede di presentazione delle candidature, un solo candidato ha manifestato la
disponibilità ad assumere la carica di Presidente della Fondazione. Pertanto il Presidente proporrà in apertura
all’Assemblea elettorale, di votare affinché le operazioni di voto si svolgano in un solo turno, al termine del quale il
Presidente della Commissione elettorale dichiarerà chiuse le votazioni e, verificata la loro regolarità, proclamerà gli
eletti, secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 30 dello Statuto.
Punto 5
Il Presidente della Commissione si impegna a fornire alla Fondazione GAL SGT il presente verbale e ogni altro documento
necessario al fine della pubblicazione sul sito del GAL SGT.
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La seduta si chiude alle ore 16:00
La Segretaria Verbalizzante
Dott.ssa Luisa Annis

I Componenti della Commissione
Sig.ra Maria Rita Rosas
Sig.ra Milena Mereu

La Presidente della Commissione elettorale
Dott.ssa Silvia Doneddu

