Prot. out. 102 del 22.06.2018

Sorgono, 22.06.2018

Ai Soci del GAL Distretto Rurale BMG
LL.SS.

Oggetto:

Convocazione ordinaria Assemblea dei Soci GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu

Si comunica che per il giorno Giovedì 12 Luglio alle ore 08:00 in prima convocazione e per il giorno Venerdì
13 Luglio alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la Sala conferenze del Museo Archeologico in
via Roma n. 6 a Teti, è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci del GAL BMG, la quale si svolgerà con
incontro pubblico per discutere il seguente Ordine del giorno:

1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai
Gennargentu;
2. Varie ed eventuali.
Considerata l’importanza che le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente rivestono
per la nostra Fondazione, si invitano tutti i Soci ad essere presenti ed esercitare il proprio diritto di voto.

Al fine di agevolare il più ampio coinvolgimento del Partenariato alle operazioni elettorali, si allega alla
presente una sintetica nota esplicativa sulle disposizioni in materia contenute nello Statuto e nel Regolamento.
Confidando nella massima partecipazione alle votazioni, rivolgo a tutti i Soci l’augurio di buon voto
affinché il nostro Gruppo di Azione Locale possa perseguire politiche condivise ed efficaci per lo sviluppo del
Territorio.

Cordiali saluti,

F.to

La Presidente
Stefania Piras

Gal Distretto Rurale BMG – Via Bulgaria, sn 08038 Sorgono (NU) –
Tel. 0784/1898043 Fax 0784/1898049 – e-mail: info@galbmgs.it Cod. Fisc. 93036320914

Assemblea elettorale
Rinnovo del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu
Sede
Sala conferenze
Museo Archeologico
via Roma n. 6, TETI

Prima convocazione

Seconda convocazione

Giovedì 12 Luglio 2018

Venerdì 13 Luglio 2018

ore 08:00

ore 18:00

Nota sintetica sulle disposizioni statutarie e regolamentari
La presente nota esplicativa è volta a chiarire le modalità di candidatura, le procedure per l’esercizio del diritto
di voto e le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del GAL BMG, in ottemperanza
allo Statuto e al Regolamento gestionale della Fondazione, allo scopo di favorire una consapevole
partecipazione alle votazioni.
Tutti i Soci sono pertanto invitati ad un’attenta lettura delle indicazioni di seguito sintetizzate e a rivolgersi alla
Struttura Tecnica del GAL per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

CANDIDATURE


Requisiti soggettivi:
Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento (par. 2.2, Titolo III), i membri del
Consiglio di Amministrazione vengono scelti fra i Soci della Fondazione. La regolarità degli
adempimenti sociali costituisce pertanto un requisito necessario per la validità della candidatura.



Presentazione delle candidature:
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 del Regolamento (par. 2.2, Titolo III), le candidature sia di
parte privata che di parte pubblica devono essere formalizzate per iscritto al CdA in carica almeno 24
ore prima dell’Assemblea elettorale.
L’apposito modulo (Modello in allegato) può essere trasmesso a mezzo e-mail (info@galbmgs.it) o
pec (gal.bmgs@legalmail.it) oppure consegnato a mano presso la sede operativa in via Bulgaria a
Sorgono nei giorni e negli orari indicati in calce alla presente nota.
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OPERAZIONI DI VOTO


Requisiti soggettivi
L’esercizio del diritto di voto è prerogativa dei Soci della Fondazione GAL BMG, ai sensi dell’art. 14
dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento (par. 2.1, Titolo III). La regolarità degli adempimenti sociali
costituisce pertanto un requisito necessario per poter partecipare alle votazioni.



Principio “una testa, un voto”
Nel rispetto degli articoli di cui al punto precedente, le delibere assembleari si fondano
sull’applicazione del Principio “una testa, un voto”, che garantisce pari diritto di rappresentatività per
ogni Socio a prescindere dalla categoria di appartenenza e dalla relativa quota di capitale sociale
versata per l’adesione alla Fondazione GAL BMG.



Delega ad altro Socio
Conformemente all’art. 17 dello Statuto e all’art. 2 del Regolamento (par. 2.1, Titolo III),
nell’Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la delega ad altro Socio nel limite
massimo di una delega per Socio. È esclusa la delega a soggetti non Soci.
I Soci impossibilitati a partecipare alle operazioni di voto possono quindi delegare formalmente un
altro Socio, il quale dovrà presentarsi all’Assemblea elettorale munito dell’apposita delega (Modello in
allegato). Ciascun Socio delegato potrà presentare una sola delega.
Le operazioni di registrazione delle deleghe avranno inizio un’ora prima dell’orario stabilito per la
convocazione dell’Assemblea (in prima convocazione a partire dalle ore 07:00 di Giovedì 12 Luglio, in
seconda convocazione a partire dalle ore 17:00 di Venerdì 13 Luglio 2018 presso la Sala conferenze
del Museo Archeologico in via Roma n. 6 a Teti).

SISTEMA ELETTORALE


Quorum costitutivo
L’Assemblea elettorale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più
uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci partecipanti. Le delibere
sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
(Cfr. art. 18 Statuto, art. 2 Regolamento - par. 2.1, Titolo III)



Composizione del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento (par. 2.2, Titolo III), il CdA del GAL
BMG è composto da un massimo di sette membri, compreso il Presidente, scelti fra i Soci della
Fondazione. Non meno di cinque membri devono essere espressione della componente privata del
Partenariato (singoli imprenditori ed esponenti della società civile, rappresentanti degli interessi di
sviluppo sociale, economico e culturale del Territorio).
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Dev’essere garantita la presenza di donne (almeno il 50%) e di giovani sotto i quarant’anni (almeno il
50%). Tale proporzionalità dovrà essere mantenuta nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata a
sostituire eventuali Consiglieri/e dimissionari/e o decaduti/e dalla propria carica rappresentativa.
Risultano eletti i candidati che, distintamente per la componente privata e per quella pubblica,
ottengono il maggior numero di preferenze espresse dai Soci votanti: per la rappresentanza privata i
primi cinque candidati per numero di voti, per la rappresentanza pubblica i primi due, nel rispetto del
sopracitato equilibrio di genere ed età.
A parità di voti validi prevale il candidato di genere femminile e in caso di candidati dello stesso
genere prevale il più giovane. Nel caso in cui tra i primi sette per numero di voti non vi siano donne e
giovani sotto i quarant’anni in misura pari almeno al 50% del totale dei Consiglieri, verranno
proclamati eletti i candidati aventi tali caratteristiche i quali abbiano totalizzato un numero di
preferenze immediatamente più basso rispetto ai candidati che risultano tra i primi sette.


Elezione del Presidente
Una volta eletti i membri del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea procede ad una seconda
votazione, senza distinzione di categoria di appartenenza (pubblica o privata), per la scelta del
Presidente tra i Consiglieri eletti.
Viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Fondazione GAL BMG il Consigliere che ottiene
il maggior numero di preferenze.
A parità di voti validi prevale il Consigliere più giovane.



Operazioni di scrutinio
La validità del voto è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (par. 2.2, Titolo III), l’elezione può avvenire sia per scrutinio
segreto che per scrutinio palese, a discrezione dell’Assemblea su proposta del Presidente.

Per ulteriori specifiche e/o chiarimenti, la Struttura Tecnica del GAL BMG è disponibile ai seguenti recapiti:
mail: info@galbmgs.it - pec: gal.bmgs@legalmail.it - tel. 07841898043
e presso la sede operativa in via Bulgaria a Sorgono nei giorni e negli orari di seguito specificati:
Venerdì

22.06.2018

10:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00

Lunedì

25.06.2018

10:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00

Mercoledì

27.06.2018

10:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00

Giovedì

28.06.2018

10:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00

Venerdì

29.06.2018

10:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00

Mercoledì

04.07.2018

10:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00

Venerdì

06.07.2018

10:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00

Lunedì

09.07.2018

10:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00

Mercoledì

11.07.2018

10:00 – 13:00 e 15:00 – 17: 00
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