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Ordine del Giorno:
1. Indizione elezioni per sostituzione consigliere decaduto;
2. Nomina organi elettorali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI
CAGLIARI

Verbale n. 6 del 17 luglio 2013
Il giorno 17 del mese di luglio 2013, in Via Croce di Ferro, San Basilio, alle ore 17:40, andata deserta la prima
convocazione, hanno inizio i lavori dell’assemblea dei soci della Fondazione GAL SGT. L’assemblea è presieduta
dal Presidente della Fondazione Alessandro Congiu.
Ordine del giorno:
1. Indizione elezioni per sostituzione consigliere decaduto;
2. Nomina organi elettorali.
Sono presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Alessandro Congiu;

-

Rita Rosas.

Sono presenti in totale n° 8 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dall’assistente di gestione, dott.ssa Antonella Cadelano.
Il Presidente Alessandro Congiu apre i lavori, salutando i partecipanti e rileva l’esiguo numero di soci presenti,
sottolineando come sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione. Introduce, quindi, l’ordine del giorno, che
prevede:
1. Indizione elezioni per sostituzione consigliere decaduto;
2. Nomina organi elettorali.
Per quello che concerne il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente riferisce che si è reso necessario indire
elezioni suppletive in conformità alle previsioni di cui all’art. 36 del Regolamento elettorale del GAL SGT “Cause di
cessazione anticipata della carica” dei consiglieri di Amministrazione, che alla lett. f prevede, tra le cause di
cessazione anticipata, l’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
Infatti, la consigliera Di Virgilio, la cui assenza era stata giustificata da motivi di lavoro, in ragione della sua
decisione di trasferirsi in Germania, si trova impossibilitata a continuare a svolgere il suo ruolo di consigliere di
amministrazione. Di questo, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione del GAL SGT hanno preso atto,
inoltrandole formale comunicazione della decadenza dall’incarico.
Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento elettorale del GAL SGT, che prevede che:
“Nel caso in cui nel corso della durata del mandato elettivo venga meno, per il verificarsi di una delle cause di cui
all’art. 36, un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
dichiarata la formale cessazione dalla carica di Consigliere indice elezioni suppletive, … per la sola rielezione
della carica vacante.
Le elezioni suppletive devono essere indette entro quindici giorni dall’avvenuta conoscenza, da parte del
Presidente, della cessazione del componente del Consiglio di Amministrazione.”

Il Presidente ricorda altresì che, sempre ai sensi del citato art. 38 del Regolamento elettorale del GAL SGT “Nella
sostituzione del componente dovrà essere garantito il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 15”, relativi alla
“premialità”. Il mantenimento dei requisiti di premialità, stante l’attuale composizione del Consiglio di
Amministrazione, richiedono che il nuovo eletto sia un giovane, al di sotto dei 40 anni.
Il Direttore del GAL SGT, dott.ssa Cristiana Verde, interviene per riepilogare le condizioni relative alla premialità
nell’ambito dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Ricorda che, essendo il consigliere decaduto rappresentante
della parte privata, il nuovo eletto dovrà essere espressione della medesima parte privata. Ricorda altresì che il
mantenimento dei requisiti di premialità richiede che “tra i componenti del Consiglio d’Amministrazione del GAL
debbano essere presenti almeno tre donne e quattro giovani con età inferiore ai quarant’anni.”: nell’attuale
composizione del Consiglio di Amministrazione sono presenti quattro donne e tre giovani. Si rende pertanto
necessario eleggere un consigliere giovane di parte privata: le candidature proposte dovranno dunque rispettare
questi requisiti.
L’Assemblea prende atto dell’esigenza di indire elezioni suppletive.
Il Presidente introduce quindi il secondo punto all’ordine del giorno, che prevede la nomina della Commissione
elettorale e del seggio elettorale. Ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento elettorale del GAL SGT, “La
Commissione viene proposta da chi presiede l’Assemblea dei Soci (Presidente o suo delegato), con specifica
individuazione del suo Presidente, ed approvata a maggioranza dall’Assemblea dei soci del GAL SGT.”
Ricorda, inoltre, che – ai sensi dell’art. 2 del Regolamento elettorale - la Commissione Elettorale deve essere
composta da tre membri effettivi, di cui almeno uno individuato nella struttura tecnico-amministrativa del GAL, oltre
a due supplenti.
Propone che la Commissione elettorale sia composta da:
- Presidente: dott.ssa Cristiana Verde, direttore del GAL SGT;
- Componente: dott.ssa Antonella Cadelano, della struttura tecnica del GAL SGT;
- Componente: dott. Antonio Arba, revisore dei Conti del GAL SGT.
Come supplenti propone le socie Fabiola Atzori e Sabrina Sanna, che sono presenti in Assemblea e accettano.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di composizione della Commissione elettorale del
Presidente.
Il Presidente ricorda quindi che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento elettorale “La composizione del Seggio viene
proposta da chi presiede l’Assemblea dei Soci (Presidente o suo delegato) ed approvata a maggioranza
dall’Assemblea dei soci del GAL SGT.” Ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento elettorale, il
Seggio Elettorale deve essere composto da tre membri, di cui un Presidente, due scrutatori effettivi e due
supplenti.
Propone che il Seggio elettorale sia composto da:
Presidente: dott.ssa Roberta Muscas, della struttura tecnica del GAL SGT;
Componente: dott.ssa Emanuela Collini, della struttura tecnica del GAL SGT;
Componente: Corrado Sulis, di Laore, che ha già dato la sua disponibilità in questo senso.
Come supplenti propone i soci Vitalia Maxia e Anna Cotza, che sono presenti in Assemblea e accettano.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di composizione del Seggio elettorale del Presidente.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento elettorale, spetta alla Commissione elettorale fissare
la data e il luogo di svolgimento delle elezioni, che – ai sensi dell’art. 22 del Regolamento “Le elezioni dovranno
essere fissate entro il termine di venti giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea convocata per l’indizione.”
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:10.
Il verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Alessandro Congiu

