Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VERBALE n. 01/2020 del 04.06.2020
ASSEMBLEA DEI SOCI GAL SGT
Il giorno 4 del mese di Giugno 2020, attraverso collegamento su piattaforma virtuale “ZOOM”, alle ore
15:30 in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione - ha inizio l’Assemblea dei
Soci GAL SGT.
Ai sensi degli artt. 17 e 21 dello Statuto l’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, Dott.
Antonino Arba.

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Territorio: situazione emergenza Covid19;
Il punto sul Piano di Azione: strategia, bandi, azioni di sistema;
Presentazione modifiche Complemento;
Aggiornamento Regolamenti;
Varie ed eventuali.

ELENCO PRESENTI
N° SOCI TOT

9

SOCI DI PARTE PRIVATA

7

SOCI DI PARTE PUBBLICA

2

GAL SGT
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

Presente

Revisore dei Conti

Danilo Pitzalis

Assente

Struttura Tecnica
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AGENZIA LAORE
Tecnico

Giorgio Melis

Presente

Tecnico

Stefania Olla

Presente

Ulteriori partecipanti non Soci

2

Il Presidente rileva che ai sensi del vigente Statuto l’Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a
deliberare.
Alle ore 15:30 dichiara aperti i lavori assembleari ed introduce la trattazione dell’argomento all’ordine del
giorno.
Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Silvia Doneddu, Direttrice del GAL SGT.
Si trattano i punti all’ordine del giorno

1. Territorio: situazione emergenza Covid19

L’Animatrice e i Tecnici dell’Agenzia Laore illustrano l’attività di informazione e supporto messa in atto a
distanza durante l’emergenza sanitaria (potenziamento dei canali comunicativi GAL, per la condivisione di
schede relative a temi economico-fiscali, per la divulgazione quotidiana di notizie e temi d’interesse per il
territorio, per la promozione di progetti e iniziative solidali; tavoli tematici digitali ed interviste telefoniche
ai Soci e agli operatori locali, per definire strumenti e attività da intraprendere o potenziare e per fornire
assistenza tecnica su aspetti specifici legati alla operatività delle aziende).
Segue un resoconto sintetico su quanto emerso durante il lavoro svolto negli ultimi mesi.

2. Il punto sul Piano di Azione: strategia, bandi, azioni di sistema

Prende la parola la Direttrice per descrivere la strategia di sviluppo prevista nel Piano di Azione, i relativi
interventi per il finanziamento delle iniziative e le azioni di sistema, sottolinando la centralità dei Soci e dei
partecipanti e la necessità di progettare strumenti utili rispetto alle esigenze manifestate dal Territorio.
Argomenta le motivazioni che hanno portato alla rimodulazione di alcuni aspetti relativi alla strategia,
facendo riferimento alle nuove esigenze emerse durante l’emergenza Covid.
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3. Presentazione modifiche Complemento
Il Presidente introduce la revisione del Complemento al Piano di Azione e conferma come il nuovo
documento sia il prodotto dell’intensa attività di Animazione e monitoraggio realizzata dalla Struttura
Tecnica insieme ai Tecnici dedicati della Laore da Marzo ad oggi, in funzione dell’attuale situazione di
emergenza COVID19, al fine di valutare con i Soci e i Partecipanti ai processi partecipativi l’attualità del
Complemento.
La Direttrice d’accordo con il Presidente, conferma come al Complemento siano state apportate delle
modifiche in adeguamento all’attuale situazione e come risultato dei processi partecipativi e di ascolto
realizzati nonostante la complessa situazione: la realizzazione di interviste telefoniche ai Soci;
l’organizzazione attraverso l’uso di piattaforme virtuali, di due tavoli tematici con le reti del Cibo e
dell’Ospitalità e della Conferenza dei Sindaci.
La Direttrice presenta il documento e introduce le modifiche apportate:
Per quanto riguarda i criteri di selezione:
1. attività ricettiva vs. servizi: punteggi diversificati per consentire la corretta comparazione delle categorie
dei progetti
2. patto di reciprocità: punteggio reti, ribilanciamento nei dettagli delle azioni:
3. potenziali interventi finanziabili nei bandi cibo/ospitalita: integrate informazioni in base alle esigenze
emerse durante la fase di monitoraggio e l'ascolto in funzione dell'emergenza covid19 da marzo 2020.
4. innalzamento al 90% delle soglie di finanziamento per le misure 6.4.1, 6.4.2 relative ai bandi ospitalità e
cibo.

Al termine della presentazione si aprono degli interventi che riguardano riflessioni sugli obiettivi prossimi e
futuri del GAL SGT in funzione della costruzione di strumenti comuni nei territori.

Il Presidente pone ai voti l’approvazione della Bozza del Complemento al Piano di Azione.
Soci presenti al momento del voto: 9


Favorevoli: 8



Contrari: 0



Astenuti: 1

L’Assemblea approva la Bozza del Complemento al Piano di Azione del GAL SGT
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4.

Aggiornamento Regolamenti

Prende la parola la Responsabile Amministrativa e Finanziaria per illustrare le modifiche apportate ai
Regolamenti della Fondazione. Spiega che per motivi organizzativi è stato ritenuto utile accorpare in un
unico documento generale i precedenti regolamenti incentrati su temi specifici (regolamento elettorale,
regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, regolamento short list professionisti), in modo da avere un
unico riferimento omogeneo. Argomenta inoltre che il nuovo Regolamento è aggiornato in funzione della
normativa vigente e in base agli opportuni riferimenti alla Programmazione comunitaria attuale.

Il Presidente cede la parola all’Assemblea. Dopo aver constatato l’assenza di osservazioni o richieste di
chiarimenti, procede ponendo ai voti il documento:
Soci presenti al momento del voto: 9


Favorevoli: 8



Contrari: 0



Astenuti: 1

L’Assemblea approva il Regolamento interno del GAL SGT

5. Varie ed eventuali

Il Presidente cede la parola all’Assemblea.
Segue un confronto tra partecipanti, CdA, Struttura tecnica e Tecnici LAORE su tematiche relative alle
attività di formazione nel Territorio e alla promozione delle reti tra operatori locali.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, alle
ore 17:45 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

La Direttrice
F.to Dott.ssa Silvia Doneddu

Il Presidente
F.to Dott. Antonino Arba

