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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO 

 DEL GAL LOGUDORO GOCEANO  
TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO 

Gli organi di governo del GAL sono:  

2.1. ASSEMBLEA DEI SOCI  

2.1.a. Composizione dell’Assemblea  

Ai sensi dello statuto vigente, l’assemblea dei soci dell’Associazione è composta di tutti coloro che ne hanno 
fatto richiesta scritta e sono stati ammessi dall’assemblea dei soci, iscritti nell’apposito libro ed in regola con 
in versamento delle quote deliberate. Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che condividono 
le finalità e gli obiettivi perseguiti dal GAL. Il numero dei soci e illimitato.  

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in 
conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci. Ad ogni socio spetta in assemblea un 
voto indipendentemente dalla quota associativa sottoscritta e versata. Ogni socio può attribuire delega ad 
altra persona anche non socio. Qualora la delega sia attribuita ad un altro socio, questi deve essere della 
stessa categoria del delegante. Ogni socio può ricevere una sola delega e la delega non è attribuibile ai 
consiglieri di amministrazione.  

Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, gli amministratori in carica, il Collegio 
Sindacale, il Direttore ed il Responsabile Amministrativo e Finanziario a cui è attribuito il ruolo di segretario 
verbalizzante.  

2.1.b. Convocazione dell’Assemblea  

La convocazione dell’Assemblea spetta al presidente, e in caso di sua prolungata assenza al vicepresidente, 
ogni qual volta ne ravvisi la necessità, o su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta 
motivata di almeno un terzo dei soci o su richiesta del Direttore Tecnico o del Responsabile Amministrativo 
e Finanziario ma esclusivamente per gli ambiti e compiti specifici di loro competenza.  

La convocazione è inviata dall’addetto alla segreteria amministrativo-finanziaria con qualunque mezzo 
idoneo a garantirne il ricevimento, privilegiando le metodologie telematiche di comunicazione, da spedirsi 
almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione 
dell’ora, del giorno e del luogo della riunione. In caso di urgenza è consentito che la convocazione, contenente 
tutti gli elementi previsti, o l’integrazione dell’ordine del giorno di convocazioni già effettuate, possa essere 
effettuata 4 giorni prima della riunione e la convocazione può essere fatta dal presidente con qualsiasi mezzo 
idoneo a garantirne il ricevimento.  

2.1.c. Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea  
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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, che può avere luogo anche lo stesso 
giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, purché non inferiore a tre.  

Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento ed alla devoluzione del Patrimonio 
dell’Associazione e comunque a tutte le operazioni di straordinaria amministrazione debbono essere 
adottate con la presenza ed il voto favorevole delle maggioranze qualificate previste dallo statuto.  

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.  

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 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 vicepresidente fra coloro che risultano eletti consiglieri. 
Risulta eletto presidente il consigliere di amministrazione che riporta il maggior numero di preferenze 
mentre è eletto vicepresidente 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 vicepresidente, la nomina 



 

     
 
 

 

 

  

 

3 
GAL LOGUDORO GOCEANO 

via Manzoni, 10 – 07047 THIESI (SS) Tel. 079/8870054 e-mail: info@gallogudorogoceano.it    
 sito web: www.gallogudorogoceano.it     PEC: gal@pec.gallogudorogoceano.it 

 

del nuovo presidente, qualora indicato nell’ordine del giorno, viene fatta dall’assemblea dei soci che 
provvede alla loro sostituzione.  

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. Nella composizione del C.d.A. deve essere garantito il rispetto dell’art. 32 del Reg. U.E. 
1303/2013 anche in ordine al fatto che nessun gruppo di interesse possa rappresentare più del 49% degli 
aventi diritto al voto. 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 Vicepresidente. I 
membri scaduti possono essere rieletti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza 
diritto di voto, il Direttore ed il Responsabile Amministrativo e Finanziario a cui è attribuito il ruolo di 
segretario verbalizzante. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto 
dell’Associazione nell’esercizio delle loro funzioni e, qualora deliberato dall’Assemblea dei soci, un compenso 
sotto forma di indennità o di gettone di presenza alle riunioni collegiali. 


