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Candidature, modalità di voto ed elezione 

Organi sociali del GAL Logudoro Goceano 

Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

del GAL Logudoro Goceano 
Il consiglio di Amministrazione del GAL Logudoro Goceano è composto da 3 a 7 consiglieri e dura in carica 3 

anni. 

La Componente Privata è rappresentata da 4 Consiglieri; 

La Componente Pubblica è rappresentata da 3 Consiglieri. 

Qualora il numero di candidati per ciascuna componente sia inferiore o uguale al numero dei seggi, si procede 

per accettazione pubblica di tutti i candidati, che entrano direttamente in Consiglio. Dovrà comunque 

essere assicurato alla componente privata il 51% dei seggi e la presenza femminile nel CdA. 

Ogni socio ha diritto ad esprimere una sola preferenza. 

Ciascun socio può delegare un soggetto, anche non socio, a rappresentarlo in Assemblea.  

Qualora la delega venga conferita ad un socio, questi dovrà appartenere alla medesima componente del 
delegante. 

Ciascun socio può ricevere al massimo 1 delega. 

Modalità di presentazione delle candidature per i componenti 

C.d.A. del GAL Logudoro Goceano 
Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 10:00 di mercoledì 18 GENNAIO 2023. Le modalità 

di inoltro sono: 

- Invio tramite PEC all’indirizzo gal@pec.gallogudorogoceano.it 

- Consegna a mano presso gli uffici del GAL in via Manzoni 10 a Thiesi, durante gli orari di apertura 

degli uffici 

- Tramite corriere o raccomandata A/R all’indirizzo GAL Logudoro Goceano, Via A. Manzoni 10 – 07047 

Thiesi (SS). 

Non farà fede la data di invio ma quella di effettiva ricezione da parte degli uffici del GAL, che non è 
responsabile per eventuali disguidi da imputarsi al sistema di spedizione prescelto. 
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In ogni caso le candidature dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il “Modello deposito e 
accettazione candidatura C.d.A”, scaricabile anche dal sito www.gallogudorogoceano.it 

Candidature presentate oltre il termine o su modelli differenti, saranno ritenute non ricevibili. 

Ogni socio può presentare con le modalità suindicate il nominativo della persona, anche non socia, che 

intende proporre per la carica di Amministratore in rappresentanza della propria componente di 

appartenenza (privata o pubblica). 

 

Elezione del Collegio Sindacale 
È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e dura in carica 3 anni. È possibile candidare solo soggetti 

iscritti allOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Contabili. 

Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 10:00 di mercoledì 18 GENNAIO 2023. Le modalità 

di inoltro sono: 

- Invio tramite PEC all’indirizzo gal@pec.gallogudorogoceano.it 

- Consegna a mano presso gli uffici del GAL in via Manzoni 10 a Thiesi, durante gli orari di apertura 

degli uffici 

- Tramite corriere o raccomandata A/R all’indirizzo GAL Logudoro Goceano, Via A. Manzoni 10 – 07047 

Thiesi (SS).  

In ogni caso le candidature dovranno essere presentate usando esclusivamente il “Modello deposito e 
accettazione candidatura Collegio Sindacale GAL Logudoro Goceano”, scaricabile anche dal sito 

www.gallogudorogoceano.it  

Candidature presentate oltre il termine o su modelli differeenti, saranno ritenute non ricevibili. 

Ogni socio ha diritto ad esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il 

maggio numero di preferenze Tra di essi colui che ha ottenuto il 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 d’età. 

 

Elezione del Presidente del GAL Logudoro Goceano 
L’Assemblea dei soci, senza distinzione fra categorie di appartenenza, procede all’elezione del Presidente 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. 

 


