Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VERBALE n. 02/2020 del 04.08.2020
ASSEMBLEA DEI SOCI GAL SGT
Il giorno 4 del mese di Agosto 2020, attraverso collegamento su piattaforma virtuale “ZOOM”, alle ore
17:00 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.

Approvazione Bilancio al 31.12.2019;
Varie ed eventuali.

ELENCO PRESENTI
N° SOCI TOT

6

SOCI DI PARTE PRIVATA

4

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

0

Il Presidente rileva che ai sensi del vigente Statuto l’Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a
deliberare.
Alle ore 17:00 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. Approvazione Bilancio al 31.12.2019
Il Presidente illustra il Fascicolo di Bilancio al 31.12.2019.
Segnala che il Bilancio chiude con una perdita di € 10.531 e spiega che tale cifra si riferisce a spese
sostenute nei primi mesi del 2019, nel lasso di tempo antecedente il Decreto con il quale è stata
ufficializzata l’ammissibilità del GAL SGT ai fondi previsti per la Programmazione 2014-2020.
Argomenta che gli ulteriori ammanchi costituiscono crediti nei confronti della Regione e propone di coprire
la perdita summenzionata utilizzando il Fondo di Gestione.
Illustra le risorse nella disponibilità della Fondazione ed informa che allo stato attuale il GAL è in attesa di
riscontro da parte dell’Agenzia ARGEA, organismo pagatore regionale cui compete l’erogazione dei Fondi
previsti per le spese di gestione e animazione (Misura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale): una volta
che il GAL SGT riceverà l’esito della propria istruttoria, potrà chiedere una prima anticipazione delle somme
dovute e disporre quindi della necessaria liquidità per far fronte all’opportuno funzionamento della
Fondazione. Il Presidente argomenta che in attesa di tale riscontro sarà necessario continuare ad utilizzare
il Fido Banca Etica per il pagamento delle spese ordinarie e dei compensi spettanti alla Struttura tecnica.
Prosegue con la descrizione delle specifiche relative al Fascicolo di Bilancio e comunica che il documento ha
ottenuto parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, Dott. Danilo Pitzalis.
Ricorda inoltre che l’approvazione del Bilancio sancisce il termine ordinario dell’incarico triennale conferito
al Dott. Pitzalis. A questo proposito anticipa che a breve verrà avvivata la procedura per la nuova nomina
del Revisore dei Conti della Fondazione.
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Prima di porre ai voti l’approvazione del Bilancio, il Presidente chiede ai Soci presenti se abbiano ricevuto e
visionato la relativa documentazione e se sia utile approfondire o chiarire qualche aspetto.
La Socia Erika Sois chiede se la cifra che il Presidente propone di utilizzare per coprire la perdita di Bilancio
potrà essere reintegrata.
Il Presidente auspica che tale cifra possa essere compensata in futuro. Esprime il proprio impegno per
l’eventuale reintegro e argomenta che si sta adoperando in prima persona, anche in sede AssoGAL, per
cercare nuove soluzioni aggiuntive finalizzate ad incrementare le entrate della Fondazione.
Constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, il Presidente sottopone all’Assemblea l’approvazione del
Bilancio Consuntivo 2019.
Soci presenti al momento del voto: 6


Favorevoli: 6



Contrari: 0



Astenuti: 0

L’Assemblea approva il Bilancio al 31.12.2019

2. Varie ed Eventuali: presentazione modifiche Complemento
Il Presidente introduce le modifiche del Complemento attuate dalla Struttura in funzione di alcune revisioni
che non hanno apportato cambiamenti sostanziali al documento, ma che si sono rese necessarie per
puntualizzazione le descrizioni di alcuni interventi, aggiungere chiarimenti riferiti ad alcuni criteri di
selezione ed eliminare alcuni refusi.
La Direttrice conferma quanto introdotto dal Presidente e mostra le modifiche attuate condividendo il
documento attraverso lo schermo in piattaforma.
Il Presidente pone ai voti l’approvazione della Bozza del Complemento al Piano di Azione.
Soci presenti al momento del voto: 4


Favorevoli: 4



Contrari: 0



Astenuti: 0

L’Assemblea approva la Bozza del Complemento al Piano di Azione del GAL SGT
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Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, alle
ore 18:30 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

La Direttrice
F.to Dott.ssa Silvia Doneddu

Il Presidente
F.to Dott. Antonino Arba

