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Estratto Regolamento interno del Gal Logudoro Goceano 

REGOLAMENTO INTERNO DEL GAL LOGUDORO GOCEANO 

Approvato nel Consiglio di Amministrazione del 16.10.2012 

Approvato nell’Assemblea dei soci del 13.03.2013 

 

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO 

2.1.d. Procedure per l’elezione degli Organi dell’Associazione 

L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo modalità che garantiscano la 

rappresentanza di genere consentendo che l’elettorato passivo di una tipologia di soci possa partecipare 

all’elezione dei soli rappresentanti della stessa categoria. Almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la prima 

convocazione dell’assemblea dei soci avente ad ordine del giorno la nomina o il rinnovo del consiglio di 

amministrazione, ogni socio interessato può presentare presso la segreteria del GAL il nominativo della 

persona, anche non socia, che intende proporre per la carica di amministratore in rappresentanza della 

propria categoria di appartenenza. Non è ammessa l’elezione ad amministratore di persone la cui 

candidatura è pervenuta oltre il termine di cui al precedente capoverso. Ogni socio ha diritto ad esprimere 

una sola preferenza e risultano eletti i candidati che distintamente per la rappresentanza pubblica e privata 

hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Per la rappresentanza privata sono eletti i 4 candidati che 

hanno riportato il maggior  GAL Logudoro Goceano  numero di preferenze e per la rappresentanza pubblica 

i 3 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il 

candidato di sesso femminile e a parità di genere il candidato più giovane. 

La sostituzione dei consiglieri di amministrazione decaduti per dimissioni o revoca deve essere posta dal 

presidente all’ordine del giorno della prima assemblea successivamente convocata, a meno che non vi sia 

esplicita richiesta di convocazione presentata secondo le modalità di cui sopra. L’elezione per la 

sostituzione degli amministratori decaduti deve essere effettuata con le modalità di cui sopra garantendo la 

rappresentanza di genere e l’esercizio del diritto di voto spetta ai soli soci della medesima categoria di 

rappresentanza dell’amministratore da eleggere. 

Qualora la decadenza venga deliberata per la maggioranza degli amministratori in carica, il consiglio di 

amministrazione decade nella sua interezza e il presidente deve senza indugio convocare l’assemblea per il 

rinnovo completo dell’organo di amministrazione. 

Nella medesima riunione chiamata ad eleggere i membri del consiglio di amministrazione, qualora indicato 

nell’ordine del giorno, l’assemblea dei soci, senza distinzione fra categorie di appartenenza, procede 

successivamente all’elezione del presidente e del vice presidente fra coloro che risultano eletti consiglieri. 

Risulta eletto presidente il consigliere di amministrazione che riporta il maggior numero di preferenze 

mentre è eletto vice presidente il consigliere che riporta il secondo numero di preferenze. A parità di voti 

viene eletto il consigliere più giovane. In caso di decadenza del presidente o del vice presidente, la nomina 

del nuovo presidente, qualora indicato nell’ordine del giorno, viene fatta dall’assemblea dei soci che 

provvede alla loro sostituzione. 
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Qualora l’Assemblea venga convocata per l’elezione del Collegio Sindacale, almeno 24 ore prima dell’ora 

fissata per la prima convocazione della riunione, ogni socio interessato può presentare presso la segreteria 

del GAL il nominativo del professionista che intende proporre per la carica di membro del Collegio 

Sindacale, tra gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei 

Revisori Contabili. Non è ammessa l’elezione a Sindaco di professionisti la cui candidatura è pervenuta oltre 

il termine di cui al precedente capoverso. Ogni socio ha diritto ad esprimere una sola preferenza e risultano 

eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Tra di essi colui che ha ottenuto in 

maggior numero di preferenze ricopre la carica di presidente del Collegio. Vengono nominati sindaci 

supplenti i candidati al 4° e 5° posto in termini di preferenze. A parità di numero di preferenze viene 

nominato il candidato più anziano di età. 

L’assemblea dei soci che elegge il Collegio Sindacale, deve successivamente, ma nella stessa riunione, 

determinare il compenso spettante ai membri dell’organo di controllo anche per le attività di controllo 

contabile. Tale compenso può essere determinato dall’assemblea o facendo riferimento a specifiche tariffe 

professionali o mediante quantificazione forfettaria delle indennità, degli onorari e dei rimborsi spettanti 

2.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

2.2.a. Composizione del Consiglio 

Ai sensi dello statuto vigente, l’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 

da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri, anche non 

soci, eletti dall’Assemblea. La percentuale di rappresentanza dei soci privati nel Consiglio di 

Amministrazione non può, in ogni caso, essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) dei componenti. Il 

C.d.A. dura in carica tre anni. Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il C.d.A. nomina il Presidente e 

il Vice Presidente. I membri scaduti possono essere rieletti. 


