Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VERBALE n. 06/2020 del 04.08.2020
Riunione del Consiglio di Amministrazione
Il giorno 4 del mese di Agosto 2020, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, alle ore 16:00 si riunisce il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione GAL SGT.

Ordine del giorno:
1.

Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 05/2020 del 13.07.2020);

2.

Approvazione Bandi Rete Cibo;

3.

Situazione GAL (Argea, Assessorato, Assogal);

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

Presente

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. 05/2020 del 13.07.2020)

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 05/2020 del 13 Luglio 2020. Il Consiglio di Amministrazione delibera
all’unanimità l’approvazione del documento.

2.

Approvazione Bandi Rete Cibo

Il Presidente cede la parola alla Direttrice che illustra le Bozze dei quattro Bandi di finanziamento, rivolti al settore
privato, previsti per l’attuazione della strategia relativa all’Azione Chiave “Rete dell’Accoglienza - Cibo”:
Valorizzare e sostenere le produzioni agroalimentari locali come elemento chiave del Turismo Sostenibile e della
promozione del Territorio
1.

Intervento 2.1 – Misura PRS 4.2;

2.

Intervento 2.2 – Misura PRS 6.2;

3.

Intervento 2.3 – Misura PRS 6.4.1;

4.

Intervento 2.4 – Misura PRS 6.4.2.

Per ciascuno di essi la Direttrice descrive il riferimento al Programma di Sviluppo Rurale Regionale (PSR), la tipologia di
beneficiari, l’entità del sostegno ed il massimale di finanziamento erogabile.
Il Consiglio di Amministrazione, presa visione della documentazione, approva all’unanimità.
La Direttrice informa di aver apportato alcune correzioni al Complemento operativo al Piano di Azione, documento in
cui sono indicati tutti gli interventi previsti nella Strategia di sviluppo. Evidenzia che tali correzioni costituiscono
semplici aggiustamenti formali (a titolo esemplificativo cita la correzione di refusi e la precisazione degli obiettivi), i
quali non alterano la sostanza dei contenuti riportati nel documento approvato dai Soci in occasione dell’ultima
Assemblea, svolta in data 4 Giugno 2020.
Tuttavia propone al CdA di informare i Soci in merito a tali modifiche e di sottoporre nuovamente all’Assemblea
l’approvazione del Complemento nella versione attuale e aggiornata.
Il Consiglio di Amministrazione approva unanimemente la proposta della Direttrice e delibera di inserire
l’approvazione dell’ultima versione del Complemento tra gli argomenti da discutere alla voce “Varie ed eventuali”
dell’ordine del giorno stabilito per la prossima Assemblea dei Soci, prevista in data odierna.

3.

Situazione GAL (Argea, Assessorato, Assogal)

Riguardo l’istanza presentata dal GAL ad Argea per l’ottenimento del sostegno relativo ai costi di gestione e
animazione secondo quanto previsto nella Misura 19.4 PRS, la Direttrice informa che non vi sono ulteriori
aggiornamenti. Per superare la situazione di stallo e rimarcare le difficoltà connesse all’assenza di risorse, comunica di
essersi nuovamente rivolta alla Direttrice del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
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regionale all’Agricoltura – Dott.ssa Cireddu – la quale si è impegnata a risentire il Commissario Argea per avere notizie
e sollecitare un riscontro nei confronti del GAL.
Il Presidente argomenta infine gli aggiornamenti relativi alle interlocuzioni avvenute in occasione delle riunioni
Assogal: spiega le questioni affrontate in merito ai fondi aggiuntivi che la Regione dovrebbe assegnare ai Gruppi di
Azione Locale conseguentemente all’attribuzione di ulteriori funzioni istruttorie; comunica inoltre che è stato stabilito
di chiedere collettivamente all’Assessore una posticipazione dei termini originariamente fissati per la conclusione degli
iter relativi alle procedure programmatorie.
Il Presidente si impegna ad informare tempestivamente il Consiglio in merito ai prossimi sviluppi di tali questioni
aperte.

4.

Varie ed eventuali

Il Presidente comunica l’intenzione di ricontattare, dopo la pausa estiva, i referenti Banco di Sardegna in modo da
avere notizie di dettaglio riguardo le modalità che le singole filiali locali dovranno seguire per dare attuazione alla
Convenzione con il GAL, finalizzata a garantire un adeguato supporto ai futuri beneficiari dei Bandi.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, alle ore 16:45
il Presidente scioglie la seduta.

La Verbalizzante

Il Presidente

F.to Dott.ssa Silvia Doneddu

F.to Dott. Antonino Arba

