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VERBALE del CdA n°3 del 10/04/2020
Il 10 Aprile 2020 alle ore 11.30 il CdA al completo dei suoi componenti: i Consiglieri Alessandro
Congiu e Lucina Demuro e il Presidente si riunisce via Skype.
La Direttrice Silvia Doneddu redige il verbale della riunione.
Il Presidente, costatata la validità̀ della seduta e procede ad analizzare l’OdG
• Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 2/2020 del 04/03/2020);
• Esame situazione Gal;
• Varie ed eventuali.
Sono presenti: Antonino Arba (Presidente), Alessandro Congiu (consigliere); Lucina Demuro (vice
presidente)
Silvia Doneddu (Direttrice Tecnica), Luisa Annis (R.A.F.), Valentina Congiu (Animatrice)
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. 02/2020 del
04/03/2020).
Il Presidente legge al CdA il verbale n. 02/2020 della seduta del 04/03/2020, il CdA prende visione del
documento e delibera l’approvazione.

2.

Esame situazione GAL SGT.

Il Presidente introduce gli argomenti sottolineando che l’incontro via Skype rappresenta la modalità
necessaria di attività, nella situazione di emergenza COVID19 e che anche le attività della Struttura
includono la valutazione dell’attuale contesto in situazione di crisi.
La Direttrice conferma che attualmente la struttura è impegnata su più fronti: come priorità vi è il
caricamento dei VCM relativi alle misure per la realizzazione dei bandi in funzione dell’attuazione
della Strategia. La Direttrice conferma che l’ADG ha richiesto di soddisfare due elementi relativi al
soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità: l’attivazione di una shortlist dei professionisti
attraverso la quale il GAL SGT può attivare collaborazioni necessarie e la richiesta di dimostrare di
avere la somma pari a 100.000 euro di capitale sociale al 31.12.19.
Il Presidente e il Cda intervengono confermando l’assoluta impossibilità da parte della Fondazione di
possedere quella somma in tale data: l’assenza dell’attribuzione dei fondi per le spese di gestione
relativi alla misura 19.4, ha portato il GAL SGT alla necessità di utilizzare il fodo di gestione,
salvaguardando l'integrità del fondo di dotazione, per garantire il funzionamento della Struttura.
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La RAF fa presente al Presidente e al CdA di aver risposto all’ultima comunicazione inviata da Argea.
Comunicazione del tutto informale, avvenuta attraverso il rinvio di alcuni commenti presentati da un
collega all’istruttore della domanda di sostegno del GAL SGT, nella quale si evidenzia la profonda
difficoltà dell’istruttore assegnato di procedere all’analisi della pratica e contemporaneamente la
scarsa conoscenza da parte del collega di supporto del Manuale relativo alla 19.4.
L’attuale situazione preoccupa il Cda e la Struttura e si auspica una pronta risoluzione delle criticità
che sempre maggiormente si evidenziano in relazione ad Argea.
La Direttrice descrive l’intenso lavoro di animazione attraverso l’attivazione di una metodologia
proposta di lavoro adattata allo stato di emergenza COVID19 attualmente in corso, realizzata
dall’Animatrice e dai tecnici dedicati di Laore, attraverso un costante scambio con il partenariato e il
monitoraggio del Territorio. L’Animatrice introduce le attività svolte e la gestione della comunicazione
esterna attraverso i differenti canali utilizzati.
Il Presidente conferma l’incontro avvenuto via zoom con il Banco di Sardegna nella persona di
Giuseppe Pirisi, per l’aggiornamento sulle misure che sta portando avanti il Banco in funzione
dell’emergenza COVID19, e la possibilità di dare diffusione delle misure proposte, potenzialmente di
interesse del territorio SGT, attraverso i canali di comunicazione della Fondazione e attraverso un
possibile comunicato stampa che sottolinei anche l’attivazione del Protocollo tra il Banco di Sardegna
e il GAL SGT.

3.

Varie ed eventuali

Il Presidente parla dell’attacco di Coldiretti a livello nazionale e della necessità di dare una risposta
forte alla richiesta di Coldiretti di sottrarre risorse ai GAL, attraverso un’azione congiunta di Assogal.
Il Consigliere Alessandro Congiu, sottolinea come sia necessario intervenire con forza per bloccare
ogni possibile tentativo di smantellamento dei GAL e di attacco nei loro confronti e concorda sulla
necessità di avanzare un’azione attraverso Assogal.
Non essendoci altri argomenti da trattare il CdA termina la sua riunione.

Il segretario verbalizzante

Silvia Doneddu

Il Presidente

Antonino Arba

