REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE E DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL FLAG NORD SARDEGNA
(approvato nell’assemblea dei soci del 13 dicembre 2018)
Art. 1 Indizione delle elezioni
1. Entro un mese dalla scadenza delle cariche sociali, il Presidente in carica convoca l’Assemblea per le
elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, fissando il giorno e l’ora entro il quale dovranno
essere formalizzate le designazioni dei candidati.
2. Tra la formalizzazione delle candidature e l'Assemblea dei soci in cui si procederà alla votazione
dovrà comunque intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. Le candidature validate verranno comunicate ai soci e/o pubblicate sul sito del Flag NS almeno per i
dieci giorni precedenti la data delle elezioni.
Art. 2 Designazione dei candidati
1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo della carica di Presidente è effettuata a mezzo
di indicazioni, sottoscritte - in qualità di proponenti - da almeno 1/3 dei soci e presentate alla
Commissione Elettorale. Uno stesso socio non può proporre più designazioni.
2. A norma dell'art. 18 dello Statuto Il Consiglio Direttivo si compone di minimo 3 (tre) e massimo
7 (sette) soggetti, compreso il Presidente dell’Associazione che ne è membro di diritto. La
composizione del Consiglio Direttivo rispetta in maniera proporzionale la rappresentatività
delle categorie degli associati, per cui il Consiglio Direttivo, nella sua massima estensione, sarà così
composto:
I. -un rappresentante dei comuni associati ricadenti nell’area del Nord Ovest della Sardegna;
II.-un rappresentante dei comuni associati ricadenti nell’area del Nord Est della Sardegna;
III.
-un rappresentante per le aree protette e rete dei parchi;
IV.
-un rappresentante per la Società Civile;
V.
–tre rappresentanti espressione dei settori della Pesca, dell’Acquacoltura e della
Trasformazione.
Per tale motivo la designazione dei candidati eleggibili per la carica di Presidente o di consigliere del
Consiglio Direttivo dovrà comprendere anche la categoria di riferimento tra una delle cinque sopra
indicate;nel caso della V dovrà essere ulteriormente specificato il settore (Pesca, Acquacoltura o
Trasformazione).
3. Per i membri del Consiglio Direttivo l’individuazione dei candidati dovrà essere effettuata da almeno
1/3 dei soci appartenenti alla categoria per la quale si propone la candidatura.
Nel caso in cui il numero dei soci riconducibili alla singola categoria sia compreso tra le sei e le dieci

unità le candidature dovranno essere sostenute da almeno il 40% dei soci e comunque da almeno tre
soggetti.
Nel caso di categorie con un numero di soci pari o inferiore a cinquesarà necessario il sostegno di un
minimo di due proponenti.
Non si procederà alla votazione per l’elezione dei rappresentanti delle categorie per le quali non si sia
perfezionata l’individuazione dei candidati nei termini di cui al presente articolo.
4 La candidatura dovrà contenere anche una breve presentazione che riporti le informazioni inerenti le
esperienze del candidato.
5. I proponenti sono tenuti a far pervenire al Presidente in carica, a mezzo PEC o Raccomandata A/R,
le candidature entro il termine di cui all'art. 1.
6. Il Candidato (Presidente o membro del consiglio Direttivo), deve esplicitamente accettare la
candidatura proposta anche in relazione alla categoria da rappresentare all’interno del Consiglio
Direttivo ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto del Flag Nord Sardegna. L’aspirante è tenuto a
comunicare la propria accettazione con le modalità di cui al comma precedente.
Art. 3 Requisiti soggettivi
1. I soggetti proponenti e votanti devono essere soci dell'Associazione e risultare in regola con il
versamento delle quote associative.
2. I soggetti candidati devono essere maggiorenni e godere dei diritti civili e politici; devono altresì
possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza1.
Tali requisiti devono essere dichiarati in allegato alla domanda di candidatura.

1Ai

sensi dell’art. 5 del Regolamento Interno del Flag NS , il requisito dell’onorabilità viene soddisfatto dalla

insussistenza di condanne penali per taluni reati ovvero nel non trovarsi in una condizione di ineleggibilità o
decadenza (i reati presi in considerazione, sono reati di tipo bancario, commerciale, contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica
nonché in materia valutaria e tributaria).
Con riferimento all’indipendenza, per essere considerati indipendenti, i soggetti non devono intrattenere relazioni di
natura economica con la associazione o con i suoi associati, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio. Non può
essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi.

3. Con l'accettazione della candidatura i soggetti candidati assumono di conoscere lo Statuto ed i
regolamenti del FLAG Nord Sardegna e si impegnano a perseguire le finalità dell'Associazione ivi
indicate, nonché quelle previste dai Piani di Azione adottati dal FLAG e dai regolamenti comunitari
disciplinanti i fondi FEAMP.
Art. 4 Commissione Elettorale
1. Alle varie operazioni voto (verifica requisiti soggetti elettori e candidati, votazione, spoglio e
scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti), presiede una “Commissione Elettorale” composta di tre
membri.
2. Non potranno essere membri della Commissione Elettorale i candidati alle cariche sociali.
3. La Commissione elettorale, composta da un Presidente e due membri scrutatori, è eletta
dall'assemblea a maggioranza semplice con votazione palese ed entra immediatamente in carica.
4. La Commissione elettorale designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i verbali delle
operazioni di voto.
Art. 5 Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
1. Durante l'Assemblea nella quale l'ordine del giorno preveda il rinnovo delle cariche sociali la
Commissione Elettorale:




verifica la regolarità delle candidature alla funzione di Presidente e di Consigliere;




affigge nei locali luogo dell'Assemblea e delle votazioni le liste contenenti le
candidature;








dopo avere verificato la titolarità dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 3 del
presente regolamento, dà inizio alle operazioni di voto distribuendo agli elettori le schede
contenenti l'indicazione dei candidati.

dichiara l’inizio delle operazioni di voto;

2. Il voto è segreto e viene espresso indicando sull’apposita scheda la preferenza per i candidati alla
funzione di Presidente e di Consigliere.
3. I votanti possono esprimere un solo voto per il Presidente e, a norma dell'art. 2.3 del presente
regolamento, un voto per ogni categoria di soggetti rappresentata in Consiglio Direttivo. In caso
di molteplici preferenze espresse dallo stesso votante per la medesima categoria viene
considerata valida solo quella accordata al socio con maggiore anzianità di iscrizione
all'Associazione o, in caso di parità, al socio più anziano di età.
4. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tramite elezione diretta a maggioranza dei voti.

5. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tramite elezione diretta a maggioranza dei voti. Viene eletto
il candidato che all’interno di ciascuna categoria ha raccolto il numero maggiore di voti
Art. 6 Esclusione del soggetto eletto nella stessa categoria del Presidente
1. A norma dell’art. 18 Statuto FLAG NS il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo che
nella sua composizione rispetta la rappresentatività delle diverse categorie di associati.
2. Il soggetto che raccoglie il maggior numero di preferenze nella stessa categoria rappresentata dal
Presidente neo-eletto non potrà pertanto assumere la carica membro del Consiglio Direttivo.
Art. 7 Deleghe
1. Per le elezioni di cui al presente regolamento, ogni avente diritto, in caso di impedimento a
partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un altro associato, a mezzo
delega, ai sensi dello Statuto FLAG Nord Sardegna.
2. L’iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l’espressione del voto.
Art. 8 Scrutinio
1. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l’urna contenente i voti espressi nel corso
dell’Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti.
2. Le operazioni di spoglio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell’Assemblea al termine
della stessa. Qualora non sia possibile procedere immediatamente alle operazioni di spoglio, le stesse
verranno effettuate il primo giorno lavorativo utile successivo presso la sede del FLAG Nord Sardegna.
Art. 9 Parità di voti
1. Qualora due o più soggetti candidati alla medesima funzione/ categoria abbiano ottenuto lo stesso
numero di voti, relativamente a quella posizione si dovrà procedere, nella stessa assemblea, al
ballottaggio.
2. Qualora, ai sensi del punto precedente non sia possibile procedere con il ballottaggio, il Presidente
della commissione elettorale invita l’Assemblea a fissare una nuova riunione in cui si procederà, al
ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato parità di voti.
Art. 10 Nullità
1. Il voto è nullo quando la scheda di votazione porti una firma o, comunque, un segno atto a
identificare il socio votante.
Art. 11 Validità delle elezioni

1. Nel caso di Assemblea validamente costituita, le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei
votanti e il numero dei soggetti candidati.
Art. 12 Proclamazione dei risultati
1. I risultati delle votazioni saranno proclamati dalla Commissione Elettorale al Presidente uscente
dell’Associazione e comunicati tempestivamente a tutti i soci anche non presenti.
2. La graduatoria dei voti attribuiti agli iscritti non risultati eletti, verrà conservata dalla Segreteria
dell’Associazione, unitamente al verbale dell’assemblea, per essere consultata nel caso di eventuali
sostituzioni di eletti alle cariche sociali.
Art. 13 Ricorso
1. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione Elettorale, alla quale va
rivolto il ricorso, in base allo Statuto del FLAG Nord Sardegna, al presente regolamento, e alla
legislazione vigente.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per il Presidente e per i
membri del Consiglio Direttivo.
Art. 14 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto ed al
Regolamento Interno.

