Prot. Out: 123/17

Sorgono 13/07/2017

AVVISO PER I SOCI – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA GAL BMG

Si comunica che il giorno martedì 25 luglio ore 7.00 in prima convocazione ed il giorno mercoledì
26 luglio ore 18.00 in seconda convocazione presso la sede del GAL in Via Bulgaria s.n. a
Sorgono, è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci che si svolgerà con incontro pubblico, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1) Sostituzione consiglieri uscenti;
2) Approvazione Regolamento Interno;
3) Nuova Programmazione 2014-2020;
4) Proposta di rifinanziamento del GAL.
Si prega di prendere visione dell’allegata nota circa le modalità di voto. Certa della vostra
partecipazione ringrazio anticipatamente per la presenza data l’importanza degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno

Distinti saluti

Il Presidente del GAL BMG
f.to Stefania Piras
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OGGETTO: Nota esplicativa sulle modalità di voto in Assemblea. Adempimenti ex art. 20
dello statuto-Sostituzione consiglieri CdA, sede del GAL in Via Bulgaria s.n. a Sorgono martedì
25 luglio ore 7.00 in prima convocazione e mercoledì 26 luglio ore 18.00 in seconda convocazione
Gentile socio/a,
con l’occasione dell’espletamento delle procedure di sostituzione di un consigliere decaduto del
Consiglio di Amministrazione del GAL, all’ordine del Giorno della prossima Assemblea, si desidera
fornire la presente nota esplicativa al fine di facilitare e favorire la partecipazione di tutti i soci alle
operazioni di voto.
Poiché ogni socio interessato può presentare presso la segreteria del GAL, ovvero in Assemblea, il
nominativo della persona, purché socia, che intende proporre per la carica di amministratore in
rappresentanza della propria categoria di appartenenza (pubblico o privato), si invitano i signori soci
a comunicare con anticipo tali nominativi al GAL a mezzo fax al n. 0784/1898040 o a mezzo e-mail
all’indirizzo info@galbmgs.it.
Si ricorda che si andrà a sostituire un consigliere di parte pubblica e che il candidato dovrà avere
meno di 40 anni di età.
Le operazioni di registrazione e di raccolta delle deleghe dei partecipanti al voto inizieranno un’ora
prima dell’orario indicato nella convocazione dell’Assemblea: per la seconda convocazione a
partire dalle ore 17.00 del 26/07/2017 presso la Sede del GAL in Via Bulgaria a Sorgono.
Si ricorda che è ammessa una sola delega ad un socio ed è esclusa la delega a soggetti non soci.
Si riportano di seguito in maniera sintetica le disposizioni in materia contenute nello Statuto e nel
Regolamento di Gestione della Fondazione.
1) Ad ogni socio spetta in assemblea un voto indipendentemente dalla quota associativa
sottoscritta e versata. Non si può attribuire delega a non soci, perciò è possibile votare per
mezzo di un’altra persona purché essa sia socia del GAL.
2) Per la validità della riunione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la
metà più uno dei soci iscritti e in regola con lo statuto, mentre in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei soci presenti.
3) L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo modalità che
garantiscono la rappresentanza di genere.
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4) Ciascun consigliere dovrà essere sostituito con rappresentanti della medesima categoria, in
modo da garantire l’equilibrio previsto in Statuto. Si deve cioè garantire la presenza nel
Consiglio di almeno cinque consiglieri per la parte privata, la presenza dei giovani sotto i
quarant’anni per almeno il 50% e delle donne per almeno il 50% della composizione.
5) Ogni socio ha diritto ad esprimere una sola preferenza e risultano eletti i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
6) A parità di preferenze risulta eletto il candidato di sesso femminile e in caso di candidati
dello stesso sesso a pari preferenze, il candidato più giovane.
In attesa di incontrarLa a Sorgono, laddove discuteremo del percorso in atto relativo alla Nuova
Programmazione 2014-2020, invio i più cordiali saluti augurando buon voto nell’interesse e per
lo sviluppo del nostro Territorio.
Il Presidente del GAL BMG
Stefania Piras
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