Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VERBALE n. 01/2020 del 10.02.2020
Riunione del Consiglio di Amministrazione
Il giorno 10 del mese di Febbraio 2020, presso la sede del GAL SGT in Via Croce di Ferro n. 32 a San Basilio, alle ore
16:00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL SGT.

Ordine del giorno:
1.

Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 14/2019 del 12/12/2019);

2.

Esame situazione GAL;

3.

Approvazione domanda d'ammissione nuovo socio;

4.

Varie ed eventuali.

ELENCO PRESENZE

Consiglio di Amministrazione
Presidente

Antonino Arba

Presente

Vicepresidente

Lucina Illiana Demuro

Presente

Consigliere

Alessandro Congiu

Presente

Direttrice

Silvia Doneddu

Presente

Responsabile Amministrativa e Finanziaria

Luisa Annis

Presente

Animatrice polifunzionale

Valentina Congiu

Assente

Revisore dei Conti

Danilo Pitzalis

Assente

Struttura Tecnica

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Silvia Doneddu, Direttrice del GAL SGT.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, introduce la trattazione dei punti all’Ordine del giorno.
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1.

Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 14/2019 del 12.12.2019)

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 14 relativo alla riunione svolta in data 12 Dicembre 2019.
Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità l’approvazione del documento.

2.

Esame situazione GAL

Il Presidente comunica che il Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Ass.to Agricoltura ha
programmato una riunione plenaria a cui tutti i GAL della Sardegna sono invitati a partecipare. Legge la lettera di
convocazione ed elenca gli argomenti previsti all’Ordine del giorno; informa che l’incontro si svolgerà il 26 Febbraio a
Santa Giusta.
Il Presidente cede la parola alla Direttrice per illustrare gli aggiornamenti sulle attività tecniche e operative.
La Dott.ssa Doneddu descrive lo stato di avanzamento relativo alla elaborazione del Bando "Potenziamento
territoriale dei servizi connessi al patrimonio storico, archeologico e museale del Territorio SGT" (Misura 7.6.1 del
P.S.R. 2014-2020) destinato al settore pubblico, evidenziando le questioni da discutere in occasione della Conferenza
dei Sindaci convocata per il 12 Febbraio nel Comune di San Vito.
La Direttrice comunica inoltre di aver contattato l’Agenzia ARGEA e l’Ass.to Agricoltura per sollecitare la presa in carico
della domanda relativa alla Misura 19.4 relativa al sostegno per le spese di gestione e animazione.
Riguardo l’attribuzione ai GAL delle funzioni legate anche all’istruttoria delle domande di pagamento, il CdA concorda
sull’importanza di esprimere una posizione univoca in sede di Assogal.
Il Presidente informa il Consiglio in merito alle interlocuzioni avvenute con i referenti del Banco di Sardegna sul tema
dell’accesso al credito per i potenziali beneficiari privati dei Bandi GAL e comunica che in data 14 Febbraio si svolgerà
una nuova riunione per completare il confronto con i responsabili delle filiali territoriali.
Il CdA stabilisce di programmare un incontro con i Confidi Soci e con Banca Etica al fine di esaminare le varie possibilità
relative al credito.

3.

Approvazione domanda d'ammissione nuovo socio

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione esamina la richiesta di adesione al GAL presentata dal
Sig. Marco Dessì (prot. n. 011/2020 del 10.01.2020). Verificata la completezza della documentazione, il rispetto degli
equilibri fra rappresentanti di parte privata e rappresentanti di parte pubblica, svolti gli ulteriori accertamenti previsti
dallo Statuto, il CdA attesta l’assenza di impedimenti e delibera di approvare la domanda attribuendo al Sig. Marco
Dessì la qualifica di Socio privato.
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4.

Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, alle ore 18:00
il Presidente scioglie la seduta.

La Verbalizzante

Il Presidente

F.to Dott.ssa Silvia Doneddu

F.to Dott. Antonino Arba

