GAL
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
VERBALE N°16 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 27 LUGLIO 2011
Il 27 luglio 2011 alle ore 18.15 c/o la sede operativa del GAL sita nel Comune di Siurgus Donigala, si è tenuta,
su convocazione della Presidente la riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione Verbali riunioni precedenti;
2. Apertura conto bancario dedicato per accredito RAS;
3. Pianificazione e definizione priorità attività future;
4. Definizione criteri short list;
5. Varie ed eventuali.
Componenti del C.d.A. del GAL-SGT
Presidente
Fabiola Atzori

Presente

Consiglieri
1) Danilo Artizzu (Vicepresidente)
2) Severino Cubeddu
3) Matteo Floris
4) Erica Meloni
5) Sonia Sailis
6) Sabrina Sanna

Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Revisore dei Conti
1) Antonino Arba

Assente

Coordinatore Organo di Sorveglianza
Piero Comandini

Assente

Inizio seduta h. 18.45
La Presidente apre la seduta.
1. Approvazione Verbali riunioni precedenti;
Si da lettura dei verbali n° 14 e 15 rispettivamente del 13 luglio e del 18 luglio 2011. Non riscontrando
irregolarità il CdA li approva integralmente.
2. Apertura conto bancario dedicato per accredito RAS;

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità l’apertura di un nuovo conto corrente bancario dedicato
agli accrediti delle risorse finanziarie da parte della Regione Autonoma della Sardegna tramite l’Organismo
Pagatore AGEA, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni e dei flussi finanziari.
Delibera inoltre che il conto corrente bancario venga aperto nella filiale di Villasalto, in cui è aperto il conto
attualmente in uso. Il nuovo conto dovrà avere le stesse caratteristiche e condizioni di quello già attivo (IBAN
IT15O0101586420000070215777).
Delibera che le persone autorizzate ad operare nel nuovo conto dedicato agli accrediti da parte della RAS
siano la Presidente Fabiola Atzori, il Direttore Tecnico Cristiana Verde, il Direttore Amministrativo - RAF
Valentino Acca.
Si autorizza inoltre la Presidente Fabiola Atzori ad operare nel conto già attivo (IBAN
IT15O0101586420000070215777), in aggiunta al Direttore Tecnico Cristiana Verde ed al Direttore
Amministrativo - RAF Valentino Acca, già autorizzati ad operare nel conto attualmente in uso.
3. Pianificazione e definizione priorità attività future;
Il CdA definisce le attività future che si dovranno affrontare con la massima urgenza.
Contatti e collaborazioni con altri GAL
Si definisce come necessaria la collaborazione con gli altri GAL in particolare si sottolinea la necessità di una
stretta cooperazione con il GAL Sarcidano per definire in maniera coordinata il bando riguardante gli itinerari
turistici in virtù della stretta vicinanza e contiguità dei territori. Inoltre si ritiene importante l’attivazione di una
collaborazione per i progetti di cooperazione. Si propone di contattare i primi di settembre il Presidente del
GAL Sarcidano per ridefinire la riunione, già pianificata in primavera e saltata per un inconveniente avvenuto
all’ex Presidente del GAL SGT.
Si ritiene necessario allacciare un contatto con il GAL Marghine che sta lavorando sul problema dell’accesso
al credito. Si da mandato alla dott.ssa Verde di sentire la Dott.ssa Pireddu, direttore del GAL Marghine, per
capire lo stato dell’arte e verificare la disponibilità per un incontro con la Presidente e il CdA del GAL Marghine
già nel mese di agosto (si ipotizza un possibile incontro nella settimana dell’8/12 agosto) o se tale disponibilità
non dovesse esserci posticipare alla prima settimana di settembre.
Riunione con Banche e Consorzi Fidi
Si affronta l’urgenza di pianificare la riunione con i Consorzi Fidi e le Banche per il problema dell’accesso al
credito. Si ritiene che questa riunione debba essere organizzata appena possibile, ma considerato il periodo
estivo, si valuta la possibilità di prendere i contatti con i soggetti interessati nella settimana del 22/26 agosto e
si calendarizzi l’incontro nelle prime settimane di settembre.
Regolamenti e tavoli tematici

Il CdA ritiene necessario proseguire il lavoro dei tavoli tematici sia per la definizione dei regolamenti
(regolamento elettorale, funzionamento dell’Assemblea e funzionamento del CdA) sia per la definizione della
premialità per tutti i bandi di prossima emissione.
Il direttore comunica l’intenzione di riattivare i tavoli a partire da settembre con l’obiettivo di predisporre una
proposta di premialità per tutti i bandi da presentare alla Assemblea dei soci verso fine settembre.
Convocazione tavolo dei soci pubblici
Il CdA definisce come prioritaria la convocazione del tavolo della componente pubblica, per definire e
concordare la proposta di premialità dei bandi di interesse degli EE.LL e per definire modalità di
collaborazione su molteplici aspetti quali ad esempio: la comunicazione e diffusione di informazioni verso i
cittadini ed aziende rispetto alle azioni portate avanti dal GAL, l’accorciamento dei tempi per l’ottenimento di
concessioni ed autorizzazioni per i progetti finanziati nell’ambito dei bandi del GAL, il reperimento di dati ed
informazioni riguardo i progetti esistenti, le imprese attive, le evidenze e siti archeologici e/o naturalistici ecc.
relativi ai diversi territori comunali.
Si prevede di convocare il tavolo della componente pubblica il 7 o il 14 settembre alle ore 17.30 a San Basilio.
Priorità Bandi
Il Direttore comunica che i bandi di prossima emissione potrebbero riguardare nell’ordine le seguenti misure:
• 313
• 323
• 312
• 321
Dando la priorità a quelle misure che prevedono investimenti di tipo strutturale.
Rispetto invece alle Azioni di Sistema ed ai progetti di cooperazione si prevede che le attività legate ad essi
possano essere avviate a partire da dicembre 2011 - gennaio 2012.
Azioni di animazione su temi vari
Il consigliere Floris presenta l’opportunità di attivare una azione informativa sul bando della SFIRS sul
Microcredito di prossima pubblicazione. Si da mandato al direttore di presentare una richiesta all’Ente gestore
per richiedere la realizzazione di incontri informativi sul territorio.
La Dott.ssa Verde presenta la possibilità, proposta dalla Confartigianato di Cagliari, di realizzare un breve
percorso formativo, a titolo gratuito, per la creazione di impresa che potrebbe essere realizzato nel territorio
nel prossimo autunno. Si ritiene possa essere una interessante opportunità anche in vista dell’emissione del
bando relativo alla misura 312. Il CdA da mandato al direttore di procedere alla definizione ed organizzazione
di tale attività con la Confartigianato.
Partecipazione al bando di Master and Back come ente ospitante

Il CdA, come già ampiamente evidenziato in diverse occasioni, sottolinea la necessità di aumentare il numero
delle persone impiegate nella struttura tecnico-amministrativa del GAL, in virtù delle innumerevoli attività che il
GAL dovrà portare avanti nei prossimi due anni. Il CdA sottolinea l’importanza di dover cogliere assolutamente
l’opportunità di attivare uno o più percorsi di rientro con il bando Master and Back recentemente pubblicato. Il
direttore sottolinea che a seguito delle diverse sollecitazioni ricevute dal CdA aveva già provveduto a
partecipare al Laboratorio delle Carriere e proprio a seguito di tale partecipazione ha ricevuto una selezione di
CV relativamente a figure esperte di comunicazione e organizzazione di eventi e di sviluppo locale. Si prevede
di contattarle ed incontrarle nella seconda metà di agosto per verificare l’opportunità di attivare almeno due
percorsi di rientro. Rispetto alle risorse da utilizzare per la parte di cofinanziamento prevista dal bando è stata
già verificata la possibilità di utilizzare le economie derivanti dalle risorse destinate al personale (conseguenti
al fatto che i contratti sono partiti con ritardo rispetto ai tempi preventivati). È stata già fatta una verifica
informale direttamente con la Dott.ssa Marinuccia Sanna che ha confermato la possibilità di poter utilizzare tali
risorse in quanto il PSL del GAL SGT prevedeva l’attivazione di percorsi di rientro del Master and Back.
4. Definizione criteri short list;
Si rimanda la trattazione di questo punto ad una prossima riunione.
5. Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti da trattare.

La seduta si chiude alle ore 20.30.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Cristiana Verde

La Presidente del GAL SGT
Fabiola Atzori

