Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari
GAL SOLE GRANO TERRA
Sede: Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA)
Tel: +39 070989497
Email: info@galsgt.it Posta certificata: info@pec.galsgt.it Sito web: www.galsgt.it

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI GAL SGT
n. 01/2021 del 08.03.2022
Il giorno martedì 8 marzo 2022, alle ore 15:30 in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima,
presso la sede stabilita: aula consiliare del Comune di Siurgus Donigala in via Kennedy, ha inizio
l’Assemblea dei Soci GAL SGT.
Ordine del giorno (come da convocazione Prot.n. 377/2022 del 25.02.2022 e successivo reminder del
07.03.2022):
1. Indizione delle elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL SGT:
nomina Commissione elettorale e Seggio elettorale;
2. Presentazione e apertura dei 4 tavoli per la rimodulazione del PdA;
3. Varie ed eventuali.
N° SOCI TOTALE
SOCI DI PARTE PRIVATA
SOCI DI PARTE PUBBLICA

7
4
3

N° PARTECIPANTI (non soci)

2

PRESENZE TOTALI

9

GAL SGT
Consiglio di amministrazione
Presidente
Consigliere
Consigliera

Antonino Arba
Alessandro Congiu
Lucina Demuru

Presente
Assente
Assente

Silvia Doneddu
Luisa Annis
Erika Sois
Stefania Spiga

Assente
Presente
Presente
Presente

Giorgio Melis
Stefania Olla

Assente
Presente

Struttura Tecnica
Direttrice
R.A.F.
Animatrice polifunzionale
Segretaria Animatrice
Agenzia LAORE
Tecnico
Tecnico
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Dopo aver espletato le procedure previste per l’accoglienza dei partecipanti e delle partecipanti (inclusa la
verifica sul possesso della certificazione verde COVID -19), il Presidente rileva che, ai sensi del vigente
Statuto, l’Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare. Alle ore 16:15 dichiara aperti i
lavori assembleari, introduce la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Funge da segretaria verbalizzante la segretaria verbalizzante Stefania Spiga che interviene per sottolineare
che la seduta sarà videoregistrata.
1. Indizione delle elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL
SGT: nomina Commissione elettorale e Seggio elettorale;
Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno descrivendo il percorso elettorale così come
stabilito dall'art 13 e seguenti del REGOLAMENTO INTERNO GAL SGT, approvato dall’Assemblea dei Soci n.
01/2020 del 04.06.2020.
Illustra all’Assemblea che nella seduta odierna si procederà alla nomina della Commissione Elettorale e del
Seggio elettorale.
La Commissione elettorale ha la gestione, la conduzione e la vigilanza sulle procedure elettorali degli organi
elettivi della Fondazione. La Commissione nelle persone di: Presidente Doneddu Silvia; Componenti: Rosas
Rita e Annis Luisa; Supplenti: Olla Stefania (il secondo membro supplente verrà nominato entro la
settimana) viene proposta dal Presidente alla votazione dell’Assemblea dei Soci.
- Favorevoli: 7
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente procede con l’illustrazione dei compiti del Seggio Elettorale, a cui è affidato lo svolgimento
delle operazioni di voto. Il Seggio elettorale nelle persone di: Presidente Atzori Fabiola; Componenti: Spiga
Stefania e Sois Erika; Supplenti: Ugas Paola e Airi Licia ) viene proposto dal Presidente alla votazione
dell’Assemblea dei Soci.
- Favorevoli: 7
L’Assemblea approva all’unanimità.
Con riferimento alla modulistica relativa il percorso elettorale, il Presidente sottolinea che sarà resa
disponibile sul sito: www.galsgt.it
A seguire, il Presidente concede la parola all’animatrice Erika Sois che passa all’illustrazione del punto 2
all’Ordine del giorno.
2. Presentazione e apertura dei 4 tavoli per la rimodulazione del PdA;
Erika Sois procede con una breve introduzione ai quattro tavoli per la rimodulazione del PdA. Fà riferimento
alle disposizioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale che, con Decreto n. 3583 DEC A60
del 26 novembre 2021, ha emanato gli indirizzi attuativi in materia di programmazione delle risorse
2021-2022; e del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali che, con Determinazione n.
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815/23514 del 13/12/2021, ha approvato l’avviso di apertura dei termini per la presentazione delle
rimodulazioni dei piani d’azione (PdA) dei GAL e le modifiche al relativo Complemento da concludersi entro
il 15 aprile 2022.
Si specifica che, per quanto attiene le risorse finanziarie disponibili, il GAL SGT dispone di 836.120,00 euro
di risorse aggiuntive assegnate su Fondi PSR 2021-2022, a valere sulla Sottomisura 19.2, che pertanto vede
uno stanziamento complessivo di euro 4.717.532,00 (contro i 3.881.412,00 euro precedenti). Tali risorse
aggiuntive potranno andare ad integrare quanto già stanziato sulle Azioni chiave (quindi i bandi relativi alle
diverse Sottomisure destinate a beneficiari pubblici e privati) e le Azioni di sistema.
Tutto ciò premesso, il GAL SGT, in tempi brevi, ha dovuto programmare ed organizzare un processo
partecipativo, che coinvolge i soci sia di parte pubblica sia di parte privata, e tutti i portatori di interesse del
territorio. Gli incontri, in numero di quattro, sono finalizzati all’ascolto e all’individuazione di eventuali
nuove esigenze del territorio, utili a definire le modifiche del Piano di Azione con riferimento al ciclo di
programmazione 2014-2020 ed alle risorse aggiuntive.
Si prosegue con la presentazione del calendario degli incontri: 1° TAVOLO, a seguire rispetto all’Assemblea
odierna; 2° TAVOLO, previsto per il 17.03.2022 ore 15:30, in modalità online su piattaforma Zoom; 3°
TAVOLO, previsto per il 21.03.2022 ore 15:30, in modalità online su piattaforma Zoom; 4° TAVOLO, previsto
per il 29.03.2022 ore 15:30, a San Basilio presso la Sede operativa Unione dei Comuni del Gerrei, in Località
Planusanguni.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.galsgt.it e sui social del GAL.
3. Varie ed eventuali.
Constatata l’assenza di ulteriori osservazioni ed esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
alle ore 16:35 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

La segretaria verbalizzante
Stefania Spiga

Il Presidente
Antonino Arba
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