G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F. 92167810925

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 LUGLIO 2011

Ordine del Giorno
1. Definizione e approvazione delle regole per l’espletamento della votazione del Presidente;
2. Elezione diretta del Presidente;
3. Discussione e approvazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale del GAL SGT
e del suo Consiglio di Amministrazione;
4. Definizione e approvazione di nuove modalità di verbalizzazione dell’Assemblea dei soci;
5. Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
delle regioni storiche SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
Verbale n. 2 del 13 luglio 2011
Il giorno 13 del mese di luglio del 2011, in Via Croce di Ferro, San Basilio alle ore 18:00, in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori dell’assemblea dei soci della Fondazione GAL SGT.
L’assemblea è presieduta dal vicepresidente della Fondazione Danilo Artizzu.
Ordine del Giorno
1. Definizione e approvazione delle regole per l’espletamento della votazione del Presidente;
2. Elezione diretta del Presidente;
3. Discussione e approvazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale del GAL SGT
e del suo Consiglio di Amministrazione;
4. Definizione e approvazione di nuove modalità di verbalizzazione dell’Assemblea dei soci;
5. Varie ed eventuali.
Presenti: i componenti del CdA nei signori.
Danilo Artizzu
Severino Cubeddu
Sonia Sailis
Erica Meloni
Matteo Floris
Sabrina Sanna
Il revisore dei Conti nella persona del Dott. Arba Antonino.
Sono presenti in totale n° 51 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dall’Assistente di Gestione dott.ssa Emanuela Collini e dal RAF dott. Valentino Acca.
Il vicepresidente introduce il primo argomento all’ordine del giorno, precisando l’importanza di eleggere il Presidente in
quanto anche rappresentante legale della fondazione di partecipazione del GAL .
Successivamente il vicepresidente da la parola al Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde per l’illustrazione della
bozza di proposta di organizzazione dell’elezione del Presidente scaturita dai lavori del Tavolo Tematico Regolamenti
che si è riunito lo scorso mercoledì 6 luglio 2011.
Il Direttore da lettura del regolamento elettorale, chiedendo all’Assemblea di approvare o presentare modifiche,
emendamenti sui singoli articoli o, qualora l’articolo sia composto da più commi, sui singoli commi costituenti lo stesso.
Di seguito si riporta il regolamento elettorale approvato dall’Assemblea.
Organizzazione dell’elezione del Presidente della Fondazione di partecipazione Gal SGT
1.

Composizione della Commissione elettorale

Per lo svolgimento delle elezioni è costituita una Commissione elettorale. Questa è composta da tre membri. Viene
proposta da chi presiede l’Assemblea dei Soci (Presidente o suo delegato) ed eletta dall’Assemblea dei soci del GAL
SGT.
Le persone proposte possono essere soci, a condizione che non siano candidati.
I componenti della commissione possono essere individuati anche tra il personale tecnico della struttura tecnico
amministrativa del GAL, dell’Agenzia LAORE, dei Comuni o della Provincia.
2.
Compiti della Commissione elettorale
La Commissione svolge le seguenti attività :
• Verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione dei candidati/delle liste;
• Predispone la scheda elettorale;
• Fornisce le istruzioni per le votazioni ai soci;
• Predispone il modello di verbale da compilare da parte del seggio elettorale;
• Impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni di scrutinio e
verifica il corretto espletamento delle stesse;
• Proclama i risultati delle elezioni;
• Accoglie eventuali contestazioni.
3.
Durata della commissione elettorale
La commissione elettorale dura in carica dal momento di assegnazione dell’incarico da parte dell’Assemblea sino
all’esame di eventuali ricorsi cui dovrà dare risposta entro un massimo di 48 ore.
4.
Composizione del seggio elettorale
Per l’espletamento delle operazioni di voto è costituito il Seggio elettorale. Questo è composto da tre membri: un
Presidente e due scrutatori (diversi dalla Commissione elettorale). Viene proposto da chi presiede l’Assemblea dei Soci
(Presidente o suo delegato) ed eletto dall’Assemblea dei soci del GAL SGT.
Le persone proposte possono essere soci, a condizione che non siano candidati.
I componenti del seggio elettorale possono essere individuati anche tra il personale tecnico della struttura tecnico
amministrativa del GAL, dell’Agenzia LAORE, dei Comuni o della Provincia.
5.
Compiti del Seggio elettorale
Compito del seggio elettorale è espletare le operazioni di voto:
• Predisposizione dell’urna elettorale;
• Consegna della scheda elettorale;
• Scrutinio delle schede elettorali;
• Redazione verbale.
6.
Durata del Seggio elettorale
Il seggio dura in carica dal momento di assegnazione dell’incarico da parte dell’Assemblea sino al momento di chiusura
delle operazioni di voto con relativa stesura del verbale.
7.
Contestazioni e ricorsi
Eventuali contestazioni o ricorsi devono essere presentati in forma scritta alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla
chiusura delle operazioni di voto.
8.

Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti i soci del GAL SGT.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non è ammessa la delega ad altri.
Per i soci pubblici, le associazioni e le società, in assenza del rappresentante legale si richiede l’indicazione della
persona delegata al voto, con atto formale.
9.
Modalità di svolgimento della votazione
Le schede elettorali vengono consegnate, dal Presidente di seggio, mediante appello dall’elenco dei soci presenti
all’Assemblea.
Il voto è segreto.
10.
Presentazione delle candidature
Possono presentare la propria candidatura i soci del GAL SGT iscritti da almeno 12 mesi dalla data di indizione delle
elezioni.
La candidatura deve essere presentata, in forma scritta dal momento di convocazione dell’Assemblea che indice le
elezioni sino al momento di chiusura della presentazione delle candidature dichiarata dal presidente dell’Assemblea.
La candidatura deve essere presentata, tramite raccomandata A/R o a mano, al Direttore del GAL o, se presentata in
sede di Assemblea, a chi presiede l’Assemblea dei soci.
11.
Obblighi dei candidati
I candidati devono presentare la propria candidatura in forma scritta.
Devono inoltre produrre un’autocertificazione, su modello predisposto dalla commissione elettorale, con cui si escludono
eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità.
Il presidente dell’assemblea concede ad ogni candidato la facoltà di presentare se stesso e il proprio programma (circa 5
minuti a candidato).
Sono cause di ineleggibilità:
• esclusione dall’elettorato attivo;
• aver riportato condanne penali e d avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
• essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni
• essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pene che comportano l’interdizione anche temporanea dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi art. 2382 del codice civile
Per le eventuali cause di conflitto di interesse e incompatibilità ci si dovrà attenere a quanto disposto nell’estratto
delle procedure tecnico amministrative della Regione Sardegna e comunicate con nota circolare prot N. 10996 del 27
maggio 2011.
In caso di elezione del Presidente è possibile la candidatura dei soci componenti il CdA a condizione che, in caso di
elezione, sia seguita dalle dimissioni del componente eletto dalla carica di consigliere e dalla conseguente presa d’atto
da parte dell’Assemblea.
12.
Voti validi e voti nulli
Il voto si effettua indicando il nome e cognome del candidato o, nel caso di assenza di omonimia, indicando il solo
cognome.
Sulla scheda non devono essere presenti segni di riconoscimento, in tal caso la scheda è da considerarsi nulla.
In caso di parità dei voti tra due o più candidati si procederà a nuova votazione.

Il vicepresidente prima di passare al secondo punto all’ordine del giorno concede 10 minuti di tempo per la
presentazione delle candidature.
Propone che la Commissione elettorale sia costituita dal direttore del Gal dott.ssa Cristiana Verde in qualità di
presidente, e i soci Antonietta Granata e Severino Cubeddu.
Per la composizione del seggio elettorale il vicepresidente propone il RAF dott. Valentino Acca come presidente, il socio
Alessandro Nonnoi e il tecnico dell’Agenzia Laore Corrado Sulis come scrutatori.
L’assemblea approva all’unanimità entrambe le composizioni.
La commissione elettorale predispone le schede sulle quali appone il timbro del Gal SGT e la firma di uno dei
componenti della commissione. Il presidente della commissione elettorale fornisce ai soci le istruzioni per la votazione e
ricorda che il nuovo presidente del Gal SGT resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale mandato del Consiglio di
Amministrazione.
I soci del Gal SGT Fabiola Atzori e Alessandro Congiu presentano la propria candidatura alla commissione elettorale
che verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione dei candidati e fa compilare agli stessi il modulo di
autocertificazione in cui si escludono eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità.
I candidati si presentano all’assemblea esplicitando i motivi della candidatura e definendo gli obiettivi del proprio
mandato.
Prima della votazione il presidente della commissione elettorale comunica all’assemblea che i votanti sono 51.
Il presidente del seggio elettorale predispone l’urna in modo che la votazione possa iniziare.
Si procede alla votazione mediante chiamata diretta dei soci iscritti nell’elenco e presenti in assemblea.
Al termine della votazione il presidente del seggio comunica che 50 soci hanno votato mentre un socio non è più
presente, per cui si apre l’urna e si procede al conteggio delle schede presenti all’interno.
Il seggio elettorale effettua lo spoglio delle schede e stila il verbale delle operazioni che consegna al presidente della
commissione elettorale.
Il presidente della commissione, viste le risultanze della votazione, proclama Fabiola Atzori quale nuovo presidente della
fondazione di partecipazione del Gal SGT eletta con 31 voti contro i 19 voti conseguiti dal candidato Alessandro Congiu.
Considerato il protrarsi dei tempi per l’esposizione dei primi due punti all’ordine del giorno, il vicepresidente del Gal SGT
rimanda la trattazione degli altri punti ad una successiva assemblea e scioglie la seduta alle ore 20:45.

Il verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente f.f.
Danilo Artizzu

