GAL
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
VERBALE N°18 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 26 SETTEMBRE 2012
Il 26 settembre 2012 alle ore 16.30 c/o la sede di Siurgus Donigala si è tenuta, su convocazione del
Presidente, la riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali riunioni precedenti;
2. Presentazione del piano di animazione Laore;
3. Rinnovo contratto Commercialista;
4. Approvazione graduatoria provvisoria 313 az.4;
5. Presentazione procedure tecnico-amministrative;
6. Varie ed eventuali
Componenti del C.d.A. del GAL- SGT
Presidente
Alessandro Congiu

Presente

Consiglieri
1) Giorgia Di Virgilio
2) Marisella Melis
3) Giuliano Meloni
4) Maria Rita Rosas
5) Alfia Sebastiana Sapienza
6) Ilenia Sulis

Presente
Presente
Presente / Assente dalle 19.00
Assente
Presente dalle 18.00
Presente

Revisore dei Conti
1) Antonino Arba

Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza
Piero Comandini

Presente

Inizio seduta h. 16.30
1. Approvazione verbali riunioni precedenti;
Il Presidente Congiu apre la seduta chiedendo ai consiglieri se hanno avuto modo di leggere i verbali delle
sedute precedenti. Non riscontrando irregolarità si approvano all’unanimità.
2. Presentazione del piano di animazione Laore;
Il Presidente chiede ai tecnici dell’Agenzia Laore - Giuseppe Loi, Giorgio Melis, Stefania Olla e Corrado Sulis di presenziare alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Passa quindi la parola alla Direttrice che
presenta le modalità di collaborazione nell’attività di animazione intercorse sino ad oggi tra GAL SGT e tecnici

dell’Agenzia Laore. Prendono quindi la parola i tecnici dell’Agenzia che presentano il mandato istituzionale
dell’Agenzia nei territori GAL. L’agenzia LAORE è beneficiaria della misura 341 che ha come obiettivi
l’animazione dei territori rurali, la diffusione delle informazioni e la crescita del sistema rurale. I livelli di
intervento su cui agire sono tre e riguardano il saper fare singolo (BENEFICIARI), il saper fare insieme (RETI),
il saper fare organizzato (GAL). Le attività che riguardano il primo livello “Saper fare singolo” sono le
seguenti:
-

Informazione al beneficiario potenziale

-

Informazione al beneficiario finale

-

Assistenza tecnica al beneficiario finale

Le attività che riguardano il secondo livello “Saper fare insieme” sono le seguenti:
-

Attività di animazione e facilitazione

-

Elaborazione analisi stakeholders e matrice socio-economica

-

Assistenza tecnica per produzione di accordi, disciplinari, protocolli d’intesa, regolamenti

-

Trasferimento buone pratiche

-

Collaborazione nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi

Le attività che riguardano il terzo livello “Saper fare organizzato” sono le seguenti:
-

Tavoli tematici

-

Collaborazione Implementazione sito Gal

-

Rilevazione fabbisogni formativi

Sino ad oggi il GAL SGT è stato uno dei pochi GAL che ha puntato sulla collaborazione dell’Agenzia per le
attività sopra esposte. Inoltre le attività sono sempre state concertate, in primis con il direttore tecnico, e poi
proposte al CdA e presentate all’Assemblea. Attualmente è in fase di aggiornamento il piano di animazione
2012 per quanto attiene le attività da realizzare nel periodo ottobre-dicembre 2012. Il CdA ritiene che sia
necessario ipotizzare una presenza costante del GAL a tutte le manifestazioni del territorio, propone quindi
che si preveda una pianificazione delle attività in tal senso. Si concorda sulla necessità di individuare le
manifestazioni più importanti a cui essere presenti. Si resta intesi che la struttura tecnica del GAL, coordinata
dalla Direttrice, e i tecnici dell’Agenzia Laore predispongano una proposta di attività da fare che prenda in
considerazione i suggerimenti e le indicazioni ricevute. La discussione della proposta di piano si rimanda ad
una prossima riunione.
3. Rinnovo contratto Commercialista;
La direttrice Dott.ssa Verde presenta la necessità di dover rinnovare il contratto per la fornitura di servizi
contabili e consulenza del lavoro. Lo Studio Lampis nel 2011 si era aggiudicato la gara per la fornitura del
servizio per il periodo 1 settembre 2011 – 31 agosto 2012. Il contratto prevedeva un possibile rinnovo annuale.
La direttrice esprime un giudizio positivo sulle attività svolte sino ad oggi dallo Studio Lampis, tale giudizio è

avvalorato anche dal Revisore dei conti. Il CdA si esprime, all’unanimità, per il rinnovo del contratto dello
studio Lampis dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2013, alle medesime condizioni dello scorso anno. Il CdA
incarica la direttrice di predisporre il nuovo contratto e da mandato al Presidente per la firma dello stesso.
4. Approvazione graduatoria provvisoria 313 az.4;
Si rinvia l’approvazione alla prossima riunione.
5. Presentazione procedure tecnico-amministrative;
Si chiede al responsabile amministrativo e finanziario Dott. Acca di intervenire per presentare le procedure
tecnico-amministrative approvate con Determinazione n° 25614/669 dell’11.10.2011. In particolare si
concentra l’attenzione sul paragrafo 3.2 “Attività regolamentare dei GAL: disposizioni minime inderogabili” con
specifico riferimento alle disposizioni su incompatibilità e conflitto di interessi. Si ritiene fondamentale che il
CdA sia informato circa gli obblighi di comunicazione e informazione previste al riguardo. Si approfondisce
inoltre il paragrafo 4.2 “Operazioni a regia diretta GAL: misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione di
competenze e animazione”, con particolare riferimento alle missioni e trasferte e rimborso spese di trasporto
dei componenti il CdA, si chiede che i consiglieri presentino il modulo missione di volta in volta, cosicché si
possa avere sempre la documentazione aggiornata per la rendicontazione.
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente presenta al CdA l’esigenza di coinvolgere le scuole nelle attività che dovrà realizzare il GAL nel
territorio. Al tal fine è andato ad incontrare il Dirigente dell’Istituto Tecnico Commerciale di Senorbì.

La seduta si chiude alle ore 20.30.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del GAL SGT

Dott.ssa Cristiana Verde

Alessandro Congiu

