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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 GENNAIO 2016
ORDINE DEL GIORNO
1. Annullamento procedura elettorale in corso;
2. Modifiche al Regolamento elettorale del GAL SGT a seguito delle riflessioni di alcuni soci;
3. Riindizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
del GAL SGT: nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale;
4. Aggiornamenti all’Assemblea sul processo di candidatura del GAL SGT sul nuovo bando.
5. Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL S.G.T. (SOLE, GRANO, TERRA)
DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
Verbale n. 2 del 29 Gennaio 2016
Il giorno 29 del mese di gennaio 2016, a San Basilio alle ore 16:30, in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori dell’assemblea dei soci della
Fondazione GAL SGT.
Presiede i lavori il Presidente del GAL SGT Alessandro Congiu,.
Il Presidente apre i lavori alle ore 17.30, presentando l’ordine del giorno:
1. Annullamento procedura elettorale in corso;
2. Modifiche al Regolamento elettorale del GAL SGT a seguito delle riflessioni di alcuni soci;
3. Riindizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
del GAL SGT: nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale;
4. Aggiornamenti all’Assemblea sul processo di candidatura del GAL SGT sul nuovo bando.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i componenti del CdA nei signori:
• Alessandro Congiu
• Giuliano Meloni
• Sonia Sailis
È presente il revisore dei conti, dott. Antonio Arba.
Sono presenti in totale n° 24 soci.
Funge da segretario verbalizzante, delegato dal Presidente del GAL SGT Alessandro Congiu, la
Sig.ra Paola Casula, socia e sindaco del Comune di Guasila.
Il Presidente constatata la validità dell’assemblea, e prendendo parola porta dichiara la propria
soddisfazione per la partecipazione all’assemblea in occasione della nuova programmazione.
1. Annullamento procedura elettorale in corso;
Il Presidente comunica che sono state presentate le dimissioni da parte di un componente
della Commissione Elettorale e del Seggio elettorale e che quindi si rende necessario annullare la
procedura elettorale in corso.
Il Vicepresidente Meloni, puntualizza inoltre che sono pervenute diverse richieste di ulteriore
modifica del regolamento elettorale e che, per poter procedere in tal senso, sarebbe corretto
annullare la procedura elettorale in corso; pertanto chiede all’Assemblea di esprimersi
sull’annullamento della procedura elettorale in corso per poter proseguire nei lavori assembleari
con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, ovvero le modifiche al regolamento
elettorale.
Prende parola il Sig. Agus che, prima della votazione, chiede delucidazioni al Presidente che le
fornisce.

Il Presidente riassume pertanto quanto detto dall’Assemblea per procedere alla votazione
e nello specifico si pone ai voti l’annullamento della procedura elettorale in corso, con il seguente
esito:
Presenti (al momento del voto): 22 + 2 CdA
Favorevoli: 22
Contrari:0
Astenuti: 2
Interviene il Sig. Corrado Sulis (tecnico LAORE) chiedendo la parola.
Il Presidente coglie l’occasione per chiedere all’Assemblea di esprimere il consenso alle
riprese con la videocamera, chiarendo che qualora venga espresso il consenso, tutti i diritti di
riproduzione del video saranno in capo al GAL SGT così come la custodia dello stesso.
Il Sig. Sulis ricorda che l’Assemblea con delibera n. 3 del 2011, autorizzò le videoriprese
delle sedute assembleari.
Interviene il Sig. Giorgio Melis (tecnico LAORE) il quale ribadisce quanto detto dal collega
Sulis e che pertanto il consenso è da intendersi come già dato.
La socia D’Andria prende parola chiedendo di avere elementi concreti per poter esprimere
una scelta consapevole; conferma la stessa perplessità la socia Francione.
Il socio Nonnoi chiede che si prosegua nella discussione di quanto previsto ai punti
dell’ordine del giorno e che la decisione sul consenso alla ripresa sia rimessa all’ultimo punto
all’odg “Varie ed eventuali”. Conferma il socio Lussu.
Il Vicepresidente Meloni, facendo sintesi, suggerisce di accettare la proposta dei soci
Nonnoi e Lussu e dispone che qualora l’Assemblea neghi il consenso, si proceda alla cancellazione
immediata del video.
2. Modifiche al Regolamento elettorale del GAL SGT a seguito delle riflessioni di alcuni soci;
Prende parola il Vicepresidente Meloni che espone le perplessità sollevate da alcuni soci in
merito all’applicazione dell’art. 10 del regolamento elettorale vigente, che così recita: Ogni
elettore esprime una sola preferenza per la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione e
al massimo sei preferenze per la carica di Consigliere. La votazione avverrà a scrutinio segreto, nel
rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento e dalla Commissione elettorale”
L’espressione di n. 6 preferenze sembra poco adatta alla nuova modalità di elezione, delineate
dopo l’ultima assemblea.
Il Presidente ribadisce che sarebbe necessario chiarire il numero di preferenze da
esprimere durante le votazioni, chiedendo all’Assemblea di esprimersi.
Interviene il socio Nonnoi per esprimere la sua preoccupazione per le conseguenze che
potrebbe avere il mantenimento della facoltà di espressione di un numero così elevato di
preferenze, pertanto propone che il numero delle preferenze sia limitato a 3, di cui 1 da assegnare
obbligatoriamente al candidato di parte pubblica.
Il socio Lussu concorda con il socio Nonnoi, ma propone inoltre che, a parità di voti, si
proceda all’elezione del candidato che rispetti maggiormente i criteri previsti dalla vecchie
premialità (genere ed età inferiore ai 40 anni).

La socia Sanna, pone l’accento sulle difficoltà che tale meccanismo potrebbe generare,
pertanto propone che, a parità di voti, venga eletto il candidato più giovane, indifferentemente dal
genere.
Prende parola il socio Porcu, che, ricordando all’Assemblea la nuova modalità di elezione
del CdA e del Presidente, esprime i suoi dubbi in merito alla partecipazione degli elettori nei due
turni elettorali. Teme infatti che ci possa essere il rischio che nella prima votazione dei Consiglieri
vi siano più elettori rispetto a quelli che potrebbero essere presenti alla seconda. Per questo
motivo propone che, in caso di parità di voto nella seconda turno in qui si vota il solo Presidente, si
tenga conto anche dei voti espressi per lo stesso candidato nella prima.
Entra il Sindaco di Silius alle ore 17.51.
Il Sig. Agus chiede quale sia la proposta della presidenza.
Il Vicepresidente dichiara che il CdA intendeva fare una proposta sostanzialmente simile a
quella del soci Nonnoi, Lussu e Sanna, quindi propone di procedere alla votazione della proposta
del socio Nonnoi con l’integrazione della socia Sanna, ovvero di modificare il regolamento
prevendendo l’espressione per ciascun votante di sole 3 preferenze, di cui 1 da assegnare
obbligatoriamente ad un candidato di parte pubblica, e che, a parità di voti, venga eletto il più
giovane d’età.
Il Sig. Agus chiede che non sia modificato il sistema elettorale scelto nella precedente
Assemblea.
Il Presidente chiarisce che le modifiche al regolamento elettorale approvate nella seduta
precedente non sono in discussione e procede ponendo quindi a votazione la proposta di modifica
dell’art. 10 del Regolamento elettorale prevendendo l’espressione per ciascun votante di sole 3
preferenze, di cui 1 da assegnare obbligatoriamente ad un candidato di parte pubblica, e che, a
parità di voti, venga eletto il più giovane d’età.
Presenti (al momento del voto): 23
Favorevoli: 21
Contrari: 0
Astenuti: 2
3. Riindizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
del GAL SGT: nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale;
Il Presidente comunica che dalla data della presenta Assemblea decorre nuovamente il
termine dei 20 giorni per l’indizione delle elezioni.
Il Revisore, Dr. Arba, ricorda quali siano stati i soci dimissionari e in particolare:
Commissione elettorale
- Furcas Agnese
Seggio Elettorale
- Arba Antonino
Si porta a conoscenza dell’Assemblea la disponibilità della socia Maxia Maria Vitalia per la
sostituzione della socia Furcas Agnese, e della socia Maria Rita Rosas per la sostituzione del
revisore Arba Antonino.
La socia Sanna chiede ed ottiene la parola per ricordare la scadenza del 31.03.2016; pone alcune
problematiche legate all’aspettare l’elezione del nuovo CdA.

Interviene il Presidente che ricorda come l’argomento sia materia da trattare al quarto punto
all’ordine del giorno.
La socia D’Andria chiede chiarimenti in merito alla competenza delle indizione delle elezioni e
dello stabilire i tempi necessari alla stessa.
Il Revisore dei Conti propone di ridurre i tempi per l’indizione delle elezioni da 20 a 12 giorni.
La socia D’Andria, invece, ritiene sia necessario conoscere i programmi e le intenzioni dei
candidati.
Risponde il Vicepresidente Meloni, dicendo che a parer suo il CdA deve essere espressione della
volontà dell’Assemblea e che pertanto non sarebbe affatto opportuno che i candidati alla carica di
Consigliere si presentassero con un proprio programma di governo.
A questo punto, Il Presidente pone a votazione le seguenti composizioni:
Commissione elettorale
- Cotza Anna
- Mascia Salvatore
- Melis Mariella
- Maxia Maria Vitalia (supplente)
- Tecnico Laore (supplente)
Seggio Elettorale
- Melis Giorgio
- Orfeo Argiolas (tecnico comunale)
- Maria Rita Rosas
- Cabras Franco (supplente)
- Tecnico Laore (supplente)
con il seguente esito:
Presenti (al momento del voto): 24
Favorevoli: 22
Astenuti: 2 (Rosas – Sailis)
4. Aggiornamenti all’Assemblea sul processo di candidatura del GAL SGT sul nuovo bando.
Il Presidente apre la discussione ponendo l’accento sul poco tempo a disposizione per la
presentazione della candidatura al Bando e ritiene pertanto opportuno incaricare una figura
professionale competente che possa portare avanti la 1^ fase. Procede quindi con la lettura del
Bando, evidenziando i punti in cui viene specificata la documentazione necessaria alla
partecipazione
Interviene il Sig.Agus chiedendo chiarimenti in merito al numero di esperti da nominare.
Il Presidente informa sulle attività che stanno svolgendo i funzionari regionali nel processo di
animazione.
Il Socio Porcu comunica di aver coinvolto il proprio Sindaco perché si possano coinvolgere i
vecchi soci.

Interviene il Sig. Melis (tecnico LAORE) offrendo la propria disponibilità a collaborare per il
coinvolgimento dei territori facendo presente che stavolta non è scontato che il GAL SGT venga
ammesso, in particolare nel caso in cui si verifichino mancate adesioni da parte dei soci.
Si intraprende una breve discussione in merito al ruolo che deve essere svolto dall’agenzia
LAORE; il socio Sanna, a questo proposito, pone l’accento sull’apporto fornito dal Sig. Melis
all’interno delle attività del GAL SGT, supporto che, a suo modo di vedere, spesso è stato
marcatamente politico e non soltanto di tipo tecnico, come invece sarebbe dovuto essere.
Il Socio Sanna in merito alla necessità di nominare un esperto per la partecipazione alla
fase 1 di richiesta di ammissione del GAL SGT, propone che la nomina si orienti verso l’ex direttore,
la dott.ssa Cristiana Verde, in modo da evitare una procedura ad evidenza pubblica, come
specificato nel bando nel caso non si operi in continuità con la vecchia struttura tecnica.
Il Presidente concorda con la proposta del Socio Sanna.
Il Sig. Agus propone all’assemblea la collaborazione di LAORE per la fase di partecipazione
al Bando.
La socia Francione apre una parentesi sul discorso della partecipazione di LAORE come
Ente Certificatore del GAL, e anche lei propone di dare mandato all’agenzia affinché sia di
supporto nella realizzazione della fase programmatoria.
Interviene il Sig. Sulis (tecnico LAORE) chiedendo all’Assemblea di esprimersi sulle richieste
che debbano essere fatte all’Agenzia LAORE.
Il Sig. Loi (tecnico LAORE) chiarisce che il supporto dell’agenzia non può essere quello di
scrittura del Piano di Animazione, come avvenne nella precedente programmazione, pertanto
suggerisce di riflettere su quali potrebbero essere le esigenze del GAL SGT, dato che l’attuale
riorganizzazione di LAORE porterà ad una minore partecipazione attiva da parte dell’agenzia
rispetto alla vecchia programmazione.
Il Socio Lussu concorda con la necessità di nominare un esperto per la direzione e la
progettazione del PdA.
Il Sig. Loi (tecnico LAORE) ricorda che nella vecchia programmazione alcuni tecnici erano
stati incaricati formalmente da LAORE per dare il proprio supporto, mentre per il momento non è
stato dato loro alcun mandato in tal senso e, comunque, in questa fase saranno i paternariati
esistenti ad esprimere la volontà di avere il supporto o meno.
Il Vicepresidente Meloni chiede che si torni sull’argomento legato alla contrattualizzazione
di un tecnico cui affidare la gestione della fase 1 e della stesura del PdA e, a questo proposito,
concorda con l’opportunità che tale tecnico sia la Dott.ssa Verde, sia per i motivi adotti dalla socia
Sanna, ma anche e soprattutto per la grande professionalità mostrata come Direttore del GAL
SGT; in riferimento a quanto detto dal Sig. Loi (tecnico LAORE), ovvero al fatto che attualmente
manchi un mandato formale che indichi con precisione quello che potrebbe essere il ruolo di
LAORE all’interno dei GAL, ritiene che non sia opportuno prevedere il coinvolgimento dell’agenzia
nella fase di presentazione della candidatura e della stesura del PdA, rimandando la collaborazione
a quando verranno stabiliti i compiti che la stessa agenzia avrà nella programmazione 2014/2020.
Il socio Porcu, sul tema del coinvolgimento, propone che la Fondazione GAL SGT si faccia da
promotore nel territorio convocando le assemblee nei diversi comuni del territorio, con il
coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali.
Il socio Lussu si sofferma sul fatto che non tutti i Comuni hanno la stessa disponibilità e
che, sebbene LAORE non abbia più un ruolo definito, potrebbe ad ogni modo dare il suo
contributo nella fase di animazione dei territori.

Il Vicepresidente Meloni ritiene fondamentale chiarire se la collaborazione di LAORE è
relativa alla programmazione o alla Fondazione; nel primo caso, infatti, ribadisce che sarebbe
opportuno attendere indicazioni dalla direzione dell’agenzia in merito alla possibilità che i tecnici
possano proseguire il lavoro con i GAL, mentre, nel secondo caso, non ravvede alcun bisogno
neppure di porre ai voti la questione, dal momento che la collaborazione si configurerebbe come
insita al GAL stesso, a prescindere dalla partecipazione o meno alla programmazione 2014/2020.
In ogni caso, ritiene che potrebbe essere utile stilare un elenco di compiti, azioni e attività per la
quale sarebbe utile il supporto tecnico di LAORE, da presentare alla direzione dell’agenzia.
Il socio Nonnoi chiede se il CdA, essendo in gestione straordinaria, possa procedere alla
nomina della struttura tecnica.
Il Vicepresidente Meloni spiega che il CdA, proprio perché in regime di prorogatio con
poteri di ordinaria amministrazione, può procedere alla nomina del tecnico solo a seguito di
formale mandato da parte dell’Assemblea.
La socia D’Andria chiede chiarimenti sui reali costi della struttura e propone che l’Agenzia
LAORE affianchi la Fondazione nella fase di animazione. Propone inoltre la possibilità di apertura
delle iscrizioni a nuovi soci con quote differenziate per dare la possibilità di partecipazione anche
ai più giovani.
Il Presidente concorda sul fatto che si debba favorire l’ingresso di nuovi soci anche
prevedendo delle quote d’iscrizione ridotte in favore di giovani e prende l’impegno di fare gli
approfondimenti necessari nello Statuto della Fondazione per valutarne la fattibilità.
Il Sig. Melis (tecnico LAORE), a tal proposito, ricorda che il principio della “Porta Aperta” è
un criterio di migliore valutazione.
La socia D’Andria chiede si sottoponga alla votazione la sua proposta di poter avere nuovi
soci per le elezioni.
Il Vicepresidente Meloni spiega che tale proposta non può essere accolta perché i nuovi
soci iscritti dopo l’indizione delle elezioni non potrebbero partecipare al voto, come previsto
dall’art. 27 del Regolamento elettorale che recita:
“Compongono l’elettorato attivo tutti i soci del GAL SGT. Sono esclusi dal diritto di voto i
soci che abbiano acquisito la qualità di socio successivamente alla data di indizione delle elezioni”.
Dopo la discussione, il Presidente pone a votazione di dare mandato al CdA l’immediata
nomina di un tecnico per la predisposizione degli atti necessari alla fase 1 di candidatura e alla
realizzazione del Piano di Azione, con il seguente esito:
Presenti (al momento del voto): 23
Favorevoli: 20
Astenuti: 3
5. Varie ed eventuali.
Il Sig. Sulis (tecnico LAORE) informa l’assemblea di aver ricevuto una diffida dal Presidente
alla divulgazione delle immagini registrate nella precedente assemblea.
Il socio Lussu, propone la ratifica della precedente deliberazione Assembleare n. 3 del
2011, che autorizzò la videoriprese delle sedute assembleari e invita al rinnovo della fiducia al
tecnico LAORE Corrado Sulis.

Dopo breve trattazione, il Presidente pone a votazione di chiedere alla direzione
dell’agenzia LAORE l’accompagnamento della Fondazione nella fase di coinvolgimento dei soci e di
autorizzare la registrazione delle Assemblee ad opera dell’agenzia stessa.
Presenti (al momento del voto): 16
Favorevoli: 15
Astenuti: 1
Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, scioglie
l’Assemblea alle ore 20.30.

Il Verbalizzante
Paola Casula

Il Presidente
Alessandro Congiu

