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VERBALE del CdA n°02 del 04/03/2020

Addì ̀ 04 marzo 2020 alle ore 16 presso la sede del GAL SGT a San Basilio (CA), si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 01/2020 del 10/02/2020);
Esame situazione GAL SGT;
Convocazione assemblea dei soci;
Revisione dotazione massima per progetto misura 7.6;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: Antonino Arba (Presidente), Alessandro Congiu (consigliere); Lucina Demuro (vice presidente)
Silvia Doneddu (Direttrice Tecnica), Luisa Annis (R.A.F.):
La Direttrice Silvia Doneddu redige il verbale della riunione.

Il Presidente, constatata la validità̀ della seduta, passa alla trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno:

1.

Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 01/2020 del 10/02/2020).

Il Presidente legge al CdA il verbale n. 01/2020 della seduta del 10/02/2020, il CdA prende visione del documento e
delibera l’approvazione.

2.

Esame situazione GAL SGT.

Il Presidente presenta al CdA la nota Argea ricevuta tramite pec il 27.02.2020 in cui viene assegnato l’incarico
istruttorio della Domanda di sostegno n. 94250223701 PSR Sardegna 2014/2020 - sottomisura 19 – Sottomisura 19.4 –
“Sostegno per i costi di gestione e animazione” del GAL SGT al Rag. Sergio Paglietti.
Proseguendo la sintesi dello stato dell’arte il Presidente informa il CdA di aver convocato tutti i Confidi, soci del GAL
SGT, il 05 marzo 2020 presso la sede operativa del GAL al fine di discutere le procedure di accesso al credito previste
per i futuri beneficiari dei Bandi GAL di prossima pubblicazione.
Successivamente si passa all’esame del frangente operativo con il Banco di Sardegna. Il Presidente riassume l’incontro
avvenuto ad Orroli tra l’Area Ovest del Banco di Sardegna e la struttura del GAL SGT ed informa il CdA sul blocco delle
trasferte per il personale del Banco di Sardegna a seguito delle misure contenitive del contagio da Covid-19 per cui
l’incontro fissato con il Dott. Pirisi di venerdì 06 marzo 2020 si svolgerà in videoconferenza. Non appena possibile i vari
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responsabili del Banco di Sardegna coinvolti si sono resi disponibili a incontrare i soci in assemblea e a incontri
territoriali per illustrare il rinnovato Protocollo d’Intesa.
Il Presidente esamina con il Cda il rinnovato Protocollo d’Intesa evidenziando la necessità di definire 3 punti ancora in
sospeso, ovvero l’iter delle future pratiche, l’elenco della documentazione che verrà richiesta ai futuri beneficiari e le
condizioni economiche derivanti dal rinnovato protocollo.
Il Presidente passa alla lettura del Verbale Assogal del 17 febbraio 2020 in cui i 13 GAL presenti hanno provveduto a
redigere un documento unitario da presentare al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali durante la
riunione del 26 febbraio 2020 rinviata però a data da destinarsi a causa dell’attuale situazione sanitaria italiana.
Il CdA
ascoltato il Presidente prende atto dell’attuale situazione del GAL SGT.
Il Presidente esamina il punto 3) in OdG:

3.

Convocazione assemblea dei soci;

Il Presidente presenta al CdA l’intenzione di convocare l’assemblea dei soci intorno al 10 marzo affinché la stessa si
possa riunire il 18 marzo 2020 per prendere visione del nuovo sito del GAL SGT, a breve operativo, ed essere
informata sul rinnovo del Protocollo d’Intesa con il Banco di Sardegna.
Il CdA
Esaminata la situazione sanitaria italiana e la possibilità del verificarsi di misure contenitive più restrittive del contagio
da Covid-19 delibera di non convocare ancora l’assemblea dei soci e di monitorare l’evoluzione della situazione nelle
prossime settimane rimandando la decisione in merito alla convocazione dell’assemblea al prossimo CdA.
Il Presidente esamina il punto 4) in OdG:

4.

Revisione dotazione massima per progetto misura 19.2.7.6.1.3.1;

Il Presidente propone al CdA, a seguito dell’ultima Conferenza dei Sindaci del 19 febbraio 2020, la revisione della
dotazione massima per progetto della misura 19.2.7.6.1.3.1 proponendo di portare da € 90.000,00 ad € 60.000,00 il
precedente importo previsto come singolo massimale di progetto.
Il CdA
Ascoltato il presidente e la Direttrice Tecnica della struttura delibera l’abbassamento da € 90.000,00 ad € 60.000,00
del massimale singolo di progetto della misura 19.2.7.6.1.3.1.
Il Presidente esamina il punto 5) in OdG:

Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

5.

Varie ed eventuali.

La Direttrice comunica al CdA che la struttura tecnica ha provveduto a caricare nel VCM gli ICO conformi ai contenuti
del bando e del Complemento al Piano d’Azione, e porta all’attenzione la bozza stessa del bando della misura
19.2.7.6.1.3.1 “Potenziamento territoriale dei Servizi connessi al patrimonio storico, archeologico museale del
territorio SGT” pronta alla formale richiesta di validazione all’AdG –Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità
rurali previa approvazione da parte del CdA.
Il CdA
Ascoltata la direttrice e il Presidente ed esaminata la bozza del bando della misura 19.2.7.6.1.3.1 “Potenziamento
territoriale dei Servizi connessi al patrimonio storico, archeologico museale del territorio SGT” delibera l’approvazione
definitiva dello stesso affinché quest’ultimo possa essere inviato a validazione all’AdG –Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali.
Non essendoci altri argomenti da trattare il CdA termina la sua riunione.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Silvia Doneddu

Antonino Arba

