Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni Storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

Verbale n. 9/2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 Luglio 2017
Il giorno 12 Luglio 2017 alle ore 17:30, c/o la sede del GAL SGT di San Basilio, si è tenuta su convocazione del
Presidente la riunione del CdA della Fondazione di Partecipazione GAL SGT.
Ordine del giorno:
1. Ricorso TAR Sardegna - Mis. 19;
2. Varie ed eventuali.

Componenti del CdA del GAL SGT
Presidente
Danilo Agus

Presente

Consiglieri
1) Giovanni Maria Cabras
2) Paola Casula
3) Alessandro Congiu
4) Paola Maristella Francione
5) Maria Rita Rosas
6) Fabrizio Tagliaferri

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Revisore dei Conti
Dott. Danilo Pitzalis

Assente

Coordinatore Organo di Sorveglianza
Dott. Piero Comandini

Assente

Funge da segretario verbalizzante Valentina Congiu, addetta alle attività di Segreteria del GAL SGT.
Inizio seduta ore 17:45

Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni Storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

In premessa il Presidente aggiorna il Consiglio in merito alla riunione svoltasi presso l’Assessorato Agricoltura
in data 5 Luglio. Notifica che durante l’incontro, a cui era presente una rappresentanza di tutti i 17 Gruppi di
Azione Locale della Sardegna, l’Assessore e la Direttrice del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità
rurali hanno illustrato un quadro delle risorse disponibili a fronte di quelle necessarie per finanziare i GAL
discutendo con i partecipanti gli scenari di rimodulazione economica.
In conclusione il Presidente comunica che l’Assessorato ribadisce l’intenzione di estendere il finanziamento a
tutti i 17 Gruppi di Azione Locale ma al momento non sono ancora chiare modalità e tempistiche per
l’assegnazione delle risorse.

1. Ricorso TAR Sardegna - Mis. 19;
Il Presidente comunica che il TAR Sardegna ha respinto i ricorsi presentati dal GAL Anglona Romangia
(Sentenze nn. 456/2017 - 457/2017 - 458/2017 pubblicate il 10.07.2017). Argomenta che, essendo analogo
sia l’oggetto della procedura sia il legale incaricato, è verosimile considerare respinti anche i ricorsi presentati
dalla Fondazione GAL SGT nonostante le relative sentenze non siano state ancora rese pubbliche.
I Consiglieri concordano col Presidente, discutono sul contenuto dei documenti summenzionati e si
confrontano sulle ripercussioni che il pronunciamento del TAR avrà sulla Fondazione SGT.
Convengono sulla necessità di convocare un’Assemblea non appena le sentenze afferenti al GAL SGT
verranno rese pubbliche, al fine di analizzare con i Soci lo stato di fatto, le difficoltà operative, la necessità di
reperire risorse, in modo da ragionare concretamente sul da farsi valutando eventuali soluzioni per possibili
scenari futuri.

2. Varie ed eventuali
Il CdA delibera di sospendere la valutazione della spesa per gli acquisti definiti durante la seduta del 23
Giugno (frigorifero, stampante multifunzione, telefono vivavoce, cancelleria) - Cfr. Verbale CdA n. 8/2017.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere,
la seduta si conclude alle ore 20:30

Il segretario verbalizzante
Valentina Congiu

Il Presidente
Danilo Agus

