SGT – SOLE GRANO TERRA
SARRABUS, GERREI, TREXENTA E CAMPIDANO DI CAGLIARI

VERBALE N. 20 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2010

Il giorno 29 di settembre del 2010, in Via Croce di Ferro a San Basilio c/o la sede legale del GAL SGT, alle ore
16.15 – si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato per discutere i
seguenti punti:
Ordine del giorno:
1. Integrazione alla società Estrocom delibera 19 del 15/09/2010 prot. n° 76
2. Liquidazione fattura società I-Land per attività di comunicazione;
3. Determinazione compenso per la commissione di valutazione del Direttore del Gal Sgt;
4. Varie ed eventuali;

Presidente
Il Presidente

Presente

Consiglieri
1) Giuseppe Erriu
2) Giorgio Atzori
3) Matteo Floris
4) Erica Meloni
5) Sonia Sailis
6) Sabrina Sanna

Assente
Presente
Presente
presente
Presente
Presente

Revisore dei Conti
1) Antonino Arba

Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza
Piero Comandini

Assente

Il Presidente apre la seduta introducendo il primo punto:
1. Integrazione alla società Estrocom delibera 19 del 16/09/2010 prot. n° 76.
Nel periodo intercorso tra la data odierna e lo scorso CdA il presidente che la consigliera Sailis hanno rivolto
all'Adg alcuni quesiti specifici in merito all'ammissibilità delle spese relative all'affitto del Gazebo e alla
fornitura del servizio di allestimento e organizzazione buffet, previsto per il convegno in programma il 17
ottobre a Villasalto.
L'AdG, nella persona della dott.ssa Marinuccia Sanna e del dott. Salvatore Pittalis, hanno risposto che le spese
sopra citate non possono essere sostenute dal GAL, ma tutte le spese per l'organizzazione (compresi quindi
l’affitto del gazebo e il buffet) devono essere sostenute dalla società/ditta che si è aggiudicata la gara.
Considerato che nel verbale del CdA n. 19 del 15 settembre 2010 si è deliberato di affidare l’attività di
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organizzazione del convegno alla ditta Estrocom, il Presidente comunica di aver chiesto ieri con prot. 78 del 28
settembre 2010, alla ditta aggiudicataria una integrazione al preventivo presentato, come suggerito dall'AdG.
La consigliera Sanna, riguardo l'organizzazione del Convegno, rileva che a suo avviso siano state fatte delle
richieste di preventivo per un determinato servizio, e successivamente, nella riunione scorsa queste siano state
modificate (riducendo il numero degli inviti e dei manifesti e aggiungendo altri servizi per cui si sta rendendo
necessaria un'integrazione al preventivo, cosi come previsto dall’OdG). Secondo la consigliera Sanna, dal punto
di vista procedurale, la richiesta di preventivo sarebbe dovuta essere rivolta anche alle altre ditte.
La consigliera Sanna precisa pur senza entrare nel merito dell'utilità dei convegni in generale, valuta che in
questo momento sia inopportuno impegnarsi a spendere cifre così consistenti. Ribatte il consigliere Giorgio
Atzori che sostiene che lo sport in questo territorio sia una risorsa. Oltre a ciò occorre tenere conto che si hanno
a disposizione cifre anche consistenti per le spese di comunicazione. Pertanto non trova inopportuno spendere
tali cifre, anche perché nel momento in cui ci si presenta nel territorio bisogna farlo nel migliore dei modi.
Sonia Sailis afferma che oltre ai convegni occorre concentrarsi un po' di più sugli obiettivi, che sono quelli di
coinvolgere il territorio sulle azioni e misure e le opportunità che il GAL offre e suggerisce di trovare gli
strumenti idonei a raggiungere tale scopo.
Erica Meloni auspica che in questo convegno si riesca ad ottenere i risultati che ci si prefigge: fare conoscere il
Gal e mostrare al territorio le progettualità del PSL riguardo al tema dello sport in ambito rurale.
Il Consigliere Floris ritiene che non si possa tornare indietro sulle decisioni già assunte.
Il Presidente interviene affermando che lo strumento dei convegni sia ottimale per promuovere e far conoscere
idee e progetti.
Riguardo il precedente convegno di Villaputzu, ricorda quanto sia stato difficile riunire attorno ad un tavolo le
Banche, i Consorzi fidi, l'Università. Questo passaggio ha permesso di attivare contatti utili e al più presto si
organizzerà una tavola rotonda per discutere e dare seguito a quanto emerso nel convegno.
L’attività di animazione vera e propria si potrà attivare solo a seguito del completamento dell’organico della
struttura tecnica.
Per ultimo il presidente ricorda che la stessa Adg ha fatto notare che i convegni siano l’unico strumento di
comunicazione attualmente a disposizione del GAL.
Sonia Sailis rileva che ci siano due tipi di soci con i quali ci si deve rapportare in due modi diversi. Ci sono soci
che partecipano ai convegni ed soci che hanno bisogno di altri tipi di supporto in quanto hanno esigenze
diverse, e che pertanto occorre tener conto anche di questi ultimi.
Sabrina Sanna, premette che non è contraria a priori all’organizzazione di convegni, afferma che in questo
momento il Gal ha bisogno di lavorare per creare delle concrete condizioni affinché il turismo sportivo possa
affermarsi nel nostro territorio. In assenza di questo passaggio, a suo avviso fondamentale, i temi che si
andranno a discutere nel convegno rimarranno concetti astratti. Considerando che si è in un territorio dove
troppo spesso si sono fatti proclami non seguiti da azioni concrete, il rischio è quello di rafforzare il senso di
disillusione delle comunità coinvolte.
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Inoltre ritiene che, poiché l’esperienza passata ha dimostrato come in assemblea ed in altri momenti si possono
radunare le persone e discutere di un argomento che interessa tutti. Non è sempre necessario dover spendere
risorse considerevoli per discutere di argomenti importanti che interessano i soci ed il territorio.
Il Presidente sostiene che ci siano argomenti che si possono discutere in assemblea e altre cose che è più
opportuno discutere attraverso i convegni.
Il revisore dei conti interviene sostenendo che argomenti complessi, come quello dell’accesso al credito
necessitino di un ambito particolare.
La ditta Estrocom, già affidataria dell’organizzazione del convegno di Villasalto, ha inviato in data odierna, a
seguito di richiesta del GAL nella persona del Presidente (nota prot. N.78 del 28/09/2010) l’integrazione del
preventivo per i servizi di allestimenti e fornitura buffet per un importo di euro 2500 + IVA.
A seguito della discussione si pone ai voti il Presidente Maxia, i Consiglieri Floris, Meloni, Sailis e Atzori
votano a favore dell’accoglimento della proposta di integrazione mentre la consigliera Sanna esprime voto
contrario.
Consapevoli del fatto che in queste occasioni si possono verificare delle esigenze di spese che non sono poi
considerate ammissibili, il Presidente afferma di avere intrapreso una serie di contatti presso le istituzioni
coinvolte per l'organizzazione del Convegno (CCIAA, Confartigianato, Comune di Villasalto) al fine di ricevere
un contributo. Oltre l'impegno informale dimostrato a voce si resta in attesa di riscontro.
La consigliera Sanna fa rilevare come per il precedente convegno tenutosi a Villaputzu lo scorso 10 settembre,
si sia proceduto in modo diverso, liquidando alla stessa società Estrocom la fattura relativa all’organizzazione
dei lavori, mentre le spese per il Buffet e per il relatore (oltre alcune spese minori) siano state pagate a parte,
con un aggravio di spese rispetto a quanto concordato. Dato che il Presidente ha sempre fatto riferimento al
fatto che alcuni Enti istituzionali abbiano sostenuto l’evento con un contributo (sponsorizzazione) del quale
ancora non si conoscono gli importi, propone di sostenere le suddette spese attraverso questi contributi.
Il consiglio approva.

2. Liquidazione fattura società I-Land per attività di comunicazione;
Il presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno. Si fa riferimento alla fattura da liquidare alla
società I-Land;
La fattura in oggetto comprende tutti i lavori che la società ha effettuato per conto del Gal: sia per la
realizzazione della Brochure che per la stampa di manifesti.
Si delibera all'unanimità di liquidare la fattura numero 46 del 16 settembre 2010 alla ditta I-Land dell'importo
di € 7.167 e la fattura numero 47 del 16 settembre 2010 dell'importo di € 3.204 per un importo complessivo di €
10.382.
3. Determinazione compenso per la commissione di valutazione del Direttore del Gal Sgt;
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La Consigliera Meloni dà lettura alla corrispondenza intercorsa tra il consigliere Floris e l'AdG nella quale
viene chiesto il parere riguardo alla congruità delle spese di rimborso (allegate al presente verbale).
Si delibera di indennizzare i commissari per il servizio svolto per il Gal con una cifra pari a 400 € ciascuno al
lordo degli oneri fiscali e contributivi.
Si delibera altresì di liquidare la somma di € 210 per le spese di vitto sostenute.
4. Varie ed eventuali.
−

Accoglimento nuovi moduli e disciplina della tempistica della commissione di valutazione;

Il consigliere Floris sottopone ai presenti il problema riguardante il modulo di partecipazione del “Concorso
d’idee per la realizzazione di un sistema d’identità visiva”. Il modulo così come proposto non si presenta
adeguato per due motivi: non prevede uno spazio apposito per la partecipazione delle ditte e fa riferimento alla
legge 675/96 per l’autocertificazione dei dati dei partecipanti, anziché il DPR 445/2000, come previsto dal
bando. Propone il nuovo modulo che alleghiamo al presente verbale e propone di accettare tutti gli elaborati
inviati entro la data del 30 settembre, senza che questo comporti una modifica della data di scadenza del
bando. Oltre a ciò informa il Consiglio di Amministrazione che la Commissione di Valutazione si riunirà per la
prima volta il giorno seguente alla scadenza (il giorno 1 ottobre), come previsto dal bando. Il consiglio
approva.
Il Presidente alle ore 19.25, terminati i lavori, dichiara chiusa la riunione del Consiglio.

Il segretario

Il Presidente

Matteo Floris

Paolo Maxia
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