
AVVISO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VALLE D’ITRIA 
SCARL CON SEDE IN VIA CISTERNINO, 281 LOCOROTONDO 

 

Il GAL Valle d’Itria deve procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 

A tal fine il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05/06/2020 ha deliberato di 

convocare l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali per il giorno 26/06/2020  

alle ore 09,00 in prima convocazione e per il giorno 19/07/2020, alle ore 09:30 in seconda 

convocazione. 

Al fine dell’esercizio del diritto di voto e dell’eventuale candidatura a componente il 

consiglio di amministrazione si ricorda che lo Statuto vigente è quello approvato 

dall’Assemblea straordinaria del 04/09/2016 e che lo stesso rispettivamente agli artt. 18, 23 

e 24 prevede: 

“La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tredici 

membri di cui: a) tre designati dalle amministrazioni comunali soci; b) due designati da 

altri organismi pubblici soci; c) due designati dalle organizzazioni datoriali agricole soci; d) 

due designati dalle associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi 

collettivi presenti nel partenariato socio-economico del PSR o nell'elenco CNEL soci; e) 

quattro eletti  da soci privati non appartenenti alle precedenti categorie” 

Il Gal Valle d’Itria, in vista dell’Assemblea Ordinaria per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione per il giorno 26/06/2020  alle ore 09,00 in prima convocazione e per il 

giorno 19/07/2020, alle ore 09:30 in seconda convocazione  

VISTO 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/06/2020, con cui si è stabilito di 

indire le elezioni del Consiglio di Amministrazione; 

• lo Statuto vigente come approvato dall’Assemblea straordinaria del 04/09/2016; 

 

INVITA  

i soci in conformità a quanto previsto dallo Statuto, a presentare le candidature nell’ambito 

della propria categoria da far pervenire al Gal entro il 25/06/2020 mediante raccomandata 

a mano; 

 

INFORMA CHE  



• al solo socio, che non si è proposto in autocandidatura entro il suddetto termine 

è data facoltà di candidarsi in sede di assemblea convocata per procedere 

alle votazioni; 

• le votazioni si svolgeranno presso la sede operativa del GAL Valle d’itria sita in 

Cisternino alla C.da Figazzano, 47, nel rispetto delle norme anti COVID- e 

avverranno tramite apposita scheda elettorale, nella quale saranno riportati 

differenti elenchi in base alla categoria di appartenenza (amministrazioni 

comunali, altri organismi pubblici organizzazioni datoriali agricole ecc); 

• ciascuna categoria di socio esprimerà il voto esclusivamente sull’elenco 

riportante i candidati della propria categoria; 

• il voto sarà espresso mediante il tracciamento di una croce sul nome stampato 

del candidato prescelto; 

• lo spoglio delle schede avverrà, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito 

dopo la chiusura del seggio. 

 

Locorotondo, 17/06/2020 

          F/to Il  Presidente 

                                                                                               dott. Tommaso Scatigna 


	VISTO

