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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 Giugno 2015

Ordine del Giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2014;
2. Modifica regolamento lista ristretta consulenti e valutazione eventuali deroghe;
3. Presentazione del Piano Culturale dell’azione di sistema eventi;
4. Presentazione del nuovo sito internet del GAL SGT;
5. Problematiche finanziarie GAL SGT: Conferimento delega al Presidente per richiesta fido e anticipazione
su contratti con Banca Etica;
6. Criticità segnalate da alcuni soci sulla gestione e sulle attività del GAL;
7. Indizione elezione suppletiva di un Consigliere di Amministrazione di parte pubblica, in sostituzione della
decaduta Consigliera Rosas;
8. 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. 1 del 10 giugno 2015 gennaio 2014
Il giorno 10 del mese di giugno del 2015, 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.
In ragione dell’assenza per motivi di salute del Presidente del GAL SGT, Alessandro Congiu, l’Assemblea viene
presieduta da Giuliano Meloni, vicepresidente della Fondazione.
Il Vicepresidente apre i lavori alle ore 17:00, presentando l’ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2014;
2. Modifica regolamento lista ristretta consulenti e valutazione eventuali deroghe;
3. Presentazione del Piano Culturale dell’azione di sistema eventi;
4. Presentazione del nuovo sito internet del GAL SGT;
5. Problematiche finanziarie GAL SGT: Conferimento delega al Presidente per richiesta fido e anticipazione
su contratti con Banca Etica;
6. Criticità segnalate da alcuni soci sulla gestione e sulle attività del GAL;
7. Indizione elezione suppletiva di un Consigliere di Amministrazione di parte pubblica, in sostituzione della
decaduta Consigliera Rosas;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Giuliano Meloni

-

Marisella Melis

-

Barbara Contu

È presente il revisore dei conti, dott. Antonio Arba.
Sono presenti in totale n°21 soci.
Funge da segretario verbalizzante, delegata dal Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde, la dott.ssa
Antonella Cadelano, assistente di gestione del GAL SGT.
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2014;

Stante il numero limitato di partecipanti, il Vicepresidente chiede ai soci se hanno avuto modo di leggere il
bilancio e le relazioni di accompagnamento predisposte dal Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti
e se hanno eventuali quesiti da porre. Passa quindi la parola al Revisore dei conti per l’illustrazione delle
tematiche principali.
Il Revisore dei conti sottolinea come il passivo di bilancio sia collegato all’assicurazione dei consiglieri, il cui
importo è a carico dei soci, come deliberato dall’Assemblea. Inoltre, sono presenti spese non rendicontabili per
200 € relative al catering di un evento che è stato annullato per l’impossibilità dei relatori di partecipare a causa
della chiusura dell’aeroporto di Fiumicino. Sono anche presenti ulteriori spese non rendicontabili per circa 100 €.
Il revisore sottolinea che il GAL SGT e il Marghine sono tra i pochi GAL che sono riusciti a portare avanti le azioni
di sistema e che oggi le principali difficoltà nell’attuazione del PSL sono collegate alla impossibilità dei beneficiari
di portare avanti gli investimenti a causa del ritardo nei pagamenti da parte di Agecontrol, che rischia di portare al
fallimento numerosi operatori.
Il Vicepresidente evidenzia che nel corso del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio il tema è stato discusso
e si è dato mandato alla struttura tecnica di predisporre una nota circa le difficoltà finanziarie dei soci causate dal
ritardo nei pagamenti da parte di Agecontrol. La nota è stata poi inviata ai sindaci per la sottoscrizione, anche
perché lo stesso problema esiste in capo ai sindaci nell’ambito dell’attuazione degli interventi finanziati ai Comuni,
con i problemi che questo pone al bilancio degli enti locali.
Il Revisore prosegue riferendo che la nota è stata inviata al Presidente e all’Assessore dell’Agricoltura e sarà
inviata anche ai parlamentari sardi perché presentino una interrogazione urgente in proposito alle camere.
La socia P. Francione propone di inviare la nota per conoscenza anche alla Commissione Europea.
Il Vicepresidente evidenzia che nel corso della discussione in Consiglio di Amministrazione sono state
confrontate le opzioni possibili per risolvere la situazione, ovvero la proroga e la richiesta di velocizzare
l’erogazione delle risorse.
La socia D’Andria racconta la propria esperienza: l’istruttoria di Agea ha richiesto circa 2 anni. Il rendiconto è
stato presentato a luglio 2012, con domanda di pagamento presentata nel febbraio 2013 e pagamento avvenuto
nel corso del mese di aprile 2015. Il sopralluogo è stato effettuato da un delegato venuto da Roma per un
intervento del costo di € 3.000,00, con tutti i costi che questo ha comportato, e l’istruttoria ha richiesto 2 anni.
Il Revisore dei Conti, dott. Arba, propone che alla nota già inviata ai politici sia data apposita pubblicità, anche
eventualmente tramite l’acquisto della pagina su un quotidiano. Il vicepresidente è favorevole a questo tipo di
iniziativa.
La socia A. Cotza riferisce altresì la propria esperienza: avendo completato l’avanzamento dell’80% non poteva
presentare domanda di pagamento fino al completamento dell’intervento, che ha quindi dovuto attendere per la
presentazione della rendicontazione. L’ultimazione dei lavori è stata possibile solo tramite il ricorso di un prestito a
titolo personale.
Il vicepresidente G. Meloni, preso atto che tutti i soci condividono la proposta di portare il tema all’attenzione dei
media, contattando eventualmente un giornalista per ottenere la necessaria visibilità, torna al tema del bilancio,
chiedendo ancora ai soci se hanno delle considerazioni da fare.
La socia D’Andria chiede chiarimenti in merito al numero di istruttorie concluse tra quelle presentate
complessivamente. Il Direttore dott.ssa, Cristiana Verde, risponde nel merito che al momento ci sono state alcune
rinunce, ma soprattutto delle richieste di proroga, per cui non è ancora possibile definire il numero di interventi che
saranno effettuati a seguito delle istruttorie concluse.
La socia D’Andria chiede anche qual è la percentuale di utilizzo delle risorse stanziate.
Il Direttore evidenzia che anche il GAL ha accumulato debiti per 80.000 € di fatture non pagate nell’ambito
dell’azione di sistema reti e che l’ammontare delle risorse impegnate con atti di concessione ed Azioni di sistema
è di circa l’86%.
La socia D’Andria chiede notizie sulle quote associative non pagate che risultano ancora in bilancio: il Revisore
risponde che si tratta dell’importo dovuto da Fidarti, che ha pagato l’importo di 1000 €, ma per cui risulta ancora il
debito rispetto alla differenza tra l’importo teoricamente dovuto e quello versato. Fidarti non partecipa alle attività,
ma non ha mai chiesto la restituzione dell’anticipo versato, che sarà quindi presto incamerato nel patrimonio
sociale, mentre il socio verrà cancellato.
In merito al progetto Agrisociale, la socia D’Andria chiede quindi notizie circa lo stato di avanzamento delle
attività: il Vicepresidente risponde che è stato necessario procedere a dei tagli sulla spesa a causa delle
problematiche finanziarie del GAL. È stata fatta la gara a giugno per l’attuazione di una parte del progetto

(l’educational tour nelle Fiandre), ma la gara è andata deserta e quindi non sarà possibile effettuare l’attività
prevista nel corso del mese di giugno.
Il Direttore evidenzia che il costo del progetto è stato ridotto a 52.000 € per problemi di liquidità: a dicembre si
doveva tenere in Finlandia l’educational tour, ma non c’erano le condizioni climatiche per ospitare i visitatori con
disabilità. Era stato quindi proposto uno spostamento ad aprile delle attività: ma i partners finlandesi terminavano il
progetto a dicembre e sarebbero stati disponibili solo dietro pagamento, e quindi si è deciso di rinunciare
all’attività, che non sarebbe stata rendicontabile. Si è deciso di optare per una maggiore partecipazione al tour
nelle Fiandre, presentando apposita variante. Ora, a seguito della gara deserta, scaduta venerdì scorso, sarà
necessario chiedere alla regione se si può spostare il tour al mese di luglio. Gli altri GAL hanno i bandi in
scadenza, ma con la relativa certezza di avere anche loro la gara deserta.
Circa il ritardo con il quale sono state effettuate le gare, il direttore evidenzia che il GAL Linas ha delle pendenze
finanziarie e aveva richiesto in un primo momento un taglio dell’azione, cosa che non sarebbe stata possibile
senza far cadere il progetto, rendendo impossibile la rendicontazione delle spese precedentemente intervenute.
La necessità di ridiscutere il progetto ha comportato uno slittamento della tempistica, con il conseguente ritardo
nel bandire le gare.
Il Vicepresidente sottolinea che il CDA, su sua proposta, ha deciso di dare precedenza a chi ha seguito le attività
del progetto.
La socia D’Andria chiede che sia messo a verbale che sul sito del GAL non le risultano gli aggiornamenti
informativi, e che ha rilevato la sola presenza del bilancio relativo al 2012, e che non sono presenti nemmeno gli
ultimi verbali del Consiglio di Amministrazione: le sue domande di oggi sono quindi collegate alla sua esigenza di
voler essere una socia consapevole e di essere stata impossibilitata a farlo. Dichiara quindi di doversi astenere
dalla votazione del bilancio, per il fatto di non avere le informazioni necessarie. Ricorda di aver chiesto a più
riprese che tutte le informazioni fossero rese disponibili sul sito e anche attraverso canali tematici dedicati (blog,
etc.).
La socia Francione dichiara di condividere le osservazioni della socia D’Andria.
Il Vicepresidente evidenzia che lo stimolo di lavorare sul sito è stato raccolto, tanto che oggi si presenta il nuovo
sito internet: è evidente che lavorare su questo ha richiesto del tempo. I documenti sono presenti, anche se forse
non delle ultimissime informazioni poiché appunto il sito è in aggiornamento, ma il funzionamento del sito spesso
non ha garantito la completa fruibilità. Oggi si discute il nuovo sito, che consentirà di risolvere le problematiche
segnalate: certo, siamo a fine programmazione, ma i tempi sono stati lunghi anche per l’esigenza di garantire uno
strumento che rispondesse davvero alle esigenze del territorio.
La socia D’Andria evidenzia che :
1. Questo non è il momento per inaugurare un nuovo sito, visto che la programmazione è agli sgoccioli;
2. Si trattava di aggiornare il sito con i documenti, non di farne uno nuovo.
Il Vicepresidente evidenzia che con la chiusura della programmazione non ritiene che il lavoro del GAL
terminerà, e che il sito internet non terminerà la sua funzione, che, anzi, potrà propagarsi anche sulla nuova
programmazione.
Evidenzia che sarebbe stato - a suo avviso - grave che il CDA non portasse a termine questa attività perché
mancava un anno alla chiusura del Programma, visto che sarebbe stato avviato un nuovo programma sul quale si
sarebbero rilevati gli stessi fabbisogni, facendo slittare ulteriormente la risposta.
Il Direttore evidenzia che negli ultimi sei mesi non ci sono stati aggiornamenti perché si stava lavorando sul nuovo
sito. È stato necessario aggiornarlo perché il sito non era open source e quindi ogni aggiornamento doveva
passare per il gestore. Inoltre, il direttore evidenzia che il vecchio gestore avrebbe chiuso il server, scollegando
quindi il sito internet del GAL.
Il vicepresidente pone quindi il bilancio in votazione.
Favorevoli: 13
Contrari: 2
Astenuti: 2
Al momento della votazione n. 4 soci non erano presenti in aula.
Il bilancio è approvato a maggioranza.
2. Modifica regolamento lista ristretta consulenti e valutazione eventuali deroghe;

Il Vicepresidente passa la parola al Direttore per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno.
Il Direttore riferisce che in questi anni il dott. Carboni ha lavorato sull’azione di sistema “Reti”, facendo un lavoro
di elevata qualità. Per questo propone una deroga al Regolamento della short list dei consulenti del GAL SGT, in
quanto il consulente ha già raggiunto il previsto massimale di € 20.000, ma la prosecuzione della sua
collaborazione è necessaria per il raggiungimento più efficace degli obiettivi del progetto: il consulente ha lavorato
con intensità, passione e qualità e quindi il direttore vorrebbe mantenerlo anche nella Fase 2 dell’azione “Reti”.
Il Vicepresidente chiarisce le possibilità che si pongono:
1. Rispettare il Regolamento, facendo a meno del dott. Carboni: questo può comportare delle conseguenze
negative perché il consulente verrebbe sostituito nel corso di attuazione dell’azione di sistema;
2. Votare una deroga per norma generale, con dei criteri che possono essere discussi in questa sede;
3. Votare solo una deroga ad hoc relativamente al caso di S. Carboni.
Il Vicepresidente chiede che l’Assemblea valuti in modo positivo la possibilità di deroga.
Il socio Nonnoi chiede di avere una stima del costo del consulente per la prossima fase: il Direttore prevede una
stima massima di circa 6.000 € per circa 24 giornate, con il costo previsto per un profilo senior nell’ambito delle
procedure.
I soci Francione, Cotza e Sanna propongono che in questo caso venga privilegiata una deroga ad hoc.
Il vicepresidente pone quindi in votazione la terza opzione.
L’esito della votazione è il seguente:
17 voti favorevoli ;
1 astenuto;
Nessun voto contrario.
L’Assemblea approva a maggioranza la proposta.
3. Presentazione del Piano Culturale dell’azione di sistema eventi;
Il Vicepresidente passa la parola al Direttore artistico dell’Azione di sistema 2 per l’illustrazione del punto
all’ordine del giorno.
Il Direttore artistico, Ornella D’Agostino, ringraziando dell’opportunità, evidenzia come sin da subito l’attuazione
dell’azione di sistema abbia privilegiato la partecipazione. Lamenta i limiti spesso imposti dal peso della
burocrazia. Per quello che riguarda i laboratori nelle scuole oggi in corso, evidenzia come si siano avviati un po’ in
ritardo, con tutti i problemi a ciò connessi: i laboratori sono stati dedicati alle “Geografie sommerse – viandanti per
la bellezza dell’abitare il territorio del GAL SGT”. Sono stati incontrati almeno 200 ragazzi della scuola media e
circa 100 delle scuole superiori: oggi si è svolta una festa che è stata una vera festa e che ha visto un’ampia
partecipazione. L’ambiente scolastico ha risposto alle attività, sollecitato, con entusiasmo.
Il piano culturale è fondamentale, ed è sempre in progress, tanto che quello distribuito oggi in Assemblea è
diverso da quello spedito anticipatamente in allegato alla nota di convocazione. Ritornando alla struttura
complessa dell’attività, si è già affidato l’incarico della comunicazione e nei prossimi giorni si avranno le locandine
e i manifesti relativi agli eventi.
Sono stati incontrati gli enti locali e gli operatori del territorio e l’attività proseguirà nei prossimi mesi grazie
all’affidamento dell’incarico a una società ad hoc. La scelta dei temi è nata soprattutto dalle suggestioni del
territorio, anche attraverso alcune passeggiate trasversali. Il risultato di questa attività è stato importante ed è
oggetto di grande soddisfazione. L’assessore di S. Vito Annalisa Utzeri, ad esempio, ha introdotto alla conoscenza
di Gin Torres (nome d’arte di Igino Secci), artista del territorio morto nel 2001, il cui lavoro è stato inserito nel
programma dell’azione di sistema eventi. Si sta generando la simulazione produttiva nell’arte: ma l’arte si produce
davvero, tramite elementi su cui confrontarsi.
Vengono quindi presentate le locandine, costruite con le immagini di Gin Torres, tramite l’utilizzo del
videoproiettore in cui vengono mostrate le immagini degli strumenti promozionali.
Il Direttore artistico evidenzia che i laboratori stanno conducendo alla realizzazione degli eventi, il cui evento finale
avverrà a settembre: il 21 di giugno verrà celebrato il solstizio d’estate a Siurgus Donigala, in cui verrà celebrato
anche Raimondo Demuro, autore de “Is contos de sa Nuraxìa”, di cui ancora si discute.
Con questo progetto si intende rafforzare anche la creazione di residenze artistiche: si avvierà un confronto con la
popolazione locale, che verrà ospitato nella “locanda” di Armungia.

Il Direttore del GAL SGT, dott.ssa Cristiana Verde, evidenzia che il sindaco ha offerto gratuitamente la locanda.
La residenza artistica dovrà ospitare per 15 giorni nel territorio circa 20 giovani artisti più alcuni mentori: le
residenze artistiche possono essere un’opportunità per il territorio. Quando si è parlato dell’opportunità di
residenza sono stati gli stessi operatori di Armungia a proporla come sede. La residenza artistica vissuta dal
territorio come opportunità è stata un elemento fondamentale.
Il Direttore artistico evidenzia la rilevanza di un coinvolgimento anche politico: il Ministero ha aperto una nuova
linea di finanziamento delle residenze artistiche rivolta alle Regioni, al quale la Regione Sardegna non si è
candidata. Le residenze artistiche aprono delle opportunità importanti: l’intenzione sarebbe quella di invitare il
Ministero e la Regione per la realizzazione di un seminario sul tema delle residenze artistiche.
Rispetto al programma che si intende realizzare, quindi, il 21 giugno a S. Donigala, con la partecipazione degli
artisti, evento dedicato a Demuro. Poi la proiezione del film e la festa della musica.
A seguire, la festa di S. Giovanni il 23 e 24 giugno a Escalaplano, tradizione importante del territorio con tradizioni
e le storie da recuperare. Poi a seguire il concorso di idee per le residenze artistiche e la creazione dei progetti.
Il vicepresidente aggiunge che la scelta dei luoghi nasce anche dalla disponibilità che i diversi soggetti hanno
dato.
Il Direttore artistico si fa portavoce della richiesta di Felice Cassinelli, che aveva richiesto un premio per i
partecipanti al Festival Gavino Gabriel agli eventi del GAL, di circa 200 €. La spesa non sarebbe rendicontabile.
Il Revisore evidenzia che i soci devono poter decidere in merito alla programmazione delle risorse, quindi il tema
dovrebbe essere discusso nel corso di una Assemblea nella quale sia posto all’ordine del giorno.
Ad avviso del direttore artistico, la ricchezza del territorio va valorizzata, anche promuovendo queste iniziative.
Evidenzia che nel bando per la selezione del direttore artistico era previsto il dialogo con il direttore artistico di
Cagliari capitale della cultura: si è quindi proposto come Associazione Carovana Smi di riutilizzare le produzioni
realizzate in questa fase in ambito urbano.
Il Vicepresidente sintetizza le problematiche emerse:
1. Organizzare un incontro sulle residenze artistiche;
2. Sponsorizzare una borsa di studio per i corsisti del festival Gavino Gabriel, a valere sul fondo di gestione;
3. Ricerca di contributi per il trasferimento delle produzioni in ambito urbano.
Il vicepresidente chiede quindi chiarimenti sul primo punto: chi organizzerebbe l’evento, chi parteciperebbe.
La socia Cotza chiede chiarimenti su cosa sia la residenza artistica. Il Direttore artistico risponde che si tratta di
una dialettica del territorio con chi viene accolto, che qualifica il territorio come scambio.
Il Vicepresidente pone quindi in votazione il primo punto, come atto di indirizzo, in modo da dare mandato per
un seguito alla struttura tecnica per verificare eventuali futuri sviluppi, anche eventualmente a valere sulla nuova
programmazione.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti (n. 18 soci).
A seguire, il Vicepresidente apre la discussione sul secondo punto: stanziamento di 200 € a valere sul bilancio
sociale per un premio.
La socia D’Andria ritiene non sia corretto in quanto non inserito all’ordine del giorno. Il Vicepresidente si dichiara
d’accordo e evidenzia anche la scarsa partecipazione dei soci all’Assemblea, e l’inopportunità di trattare un tema
che va ad incidere sul capitale sociale non precedentemente inserito all’ordine del giorno in un’Assemblea così
poco partecipata.
Si decide concordemente, quindi, di non mettere in votazione il punto e di rimandarlo a futura Assemblea.
Il Revisore propone che in quella sede, eventualmente, la discussione preveda un approccio generale sulle
modalità di intervento del GAL in tema di sponsorizzazioni.
Il Vicepresidente rimanda il punto a successiva Assemblea nella quale venga inserito all’ordine del giorno
e vengano discusse in generale le modalità di partecipazione del GAL alla sponsorizzazione di eventi.
Relativamente al terzo punto posto, il Direttore evidenzia che il GAL può effettuare attività all’esterno purchè ci sia
l’approvazione da parte dell’Assemblea.
La richiesta, anche in relazione a quanto già discusso nell’ambito del punto 2, è quella che il GAL possa operare
come organismo di fundraising, attingendo eventualmente a fonti di finanziamento esterne.
La richiesta è posta in votazione e viene approvata all’unanimità dei presenti (n. 18 soci).

Il Direttore del GAL SGT ringrazia pubblicamente il direttore artistico per il lavoro importantissimo che sta facendo
e che continuerà fino a settembre: i risultati che stanno arrivando sono davvero rilevanti.
L’Assemblea si unisce con un applauso ai ringraziamenti del Direttore.
Il Vicepresidente evidenzia come la passione sia un elemento fondamentale per poter procedere nell’attuazione di
questa attività.
4. Presentazione del nuovo sito internet del GAL SGT;
Il Vicepresidente passa la parola al dott. Piero Zilio per la presentazione del nuovo sito internet del GAL SGT.
Il dott. Zilio, con l’ausilio del videoproiettore, mostrando il nuovo sito: evidenzia come la presenza nei motori di
ricerca sia utile alla visibilità del sito. Evidenzia l’inserimento di nuovi materiali sul sito (newsletter, etc.) e le
principali nuove funzionalità (motore di ricerca, canale multilingua, calendario eventi e relativi filtri, collegamento
con facebook e altri social network, nuove modalità di aggiornamento del sito, possibilità di chiedere l’iscrizione al
GAL in qualità di socio on line, informazioni etc.). Il dott. Zilio illustra quindi le voci del menù e risponde alle
domande dei soci sul sito internet.
In particolare, la socia Cotza chiede informazioni sulla gallery, la socia D’Andria chiede informazioni sulla futura
implementazione del sistema, mentre il socio Lussu chiede informazioni sull’accessibilità del sito anche
attraverso motori di ricerca.
Il Vicepresidente ringrazia il dott. Zilio, e sottolinea come il sito sia il risultato delle specifiche richieste di fruibilità
avanzate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione, e che gli sembra che il risultato sia conforme alla richiesta.
5. Problematiche finanziarie GAL SGT: Conferimento delega al Presidente per richiesta fido e
anticipazione su contratti con Banca Etica;
Il Vicepresidente passa la parola al revisore dei conti, che ricorda come nel corso dell’Assemblea di dicembre sia
già stata approvato il ricorso a Banca etica per l’ottenimento delle anticipazioni necessarie a dare risposta alle
difficoltà di anticipazione finanziaria del GAL.
Banca Etica, nel frattempo, ha deliberato la concessione di un fido di 50.000 € e di una anticipazione di € 200.000.
Si tratta quindi di dare mandato specifico al Presidente per la firma dei documenti e l’ottenimento delle risorse
necessarie ad affrontare la contingente criticità finanziaria.
La socia Francione chiede indicazioni circa il costo dell’operazione: il Revisore ricorda che il costo era stato
stimato e che saranno rispettati i limiti autorizzati nel corso dell’Assemblea del mese di dicembre. Banca Etica ha
chiesto una nuova approvazione in Assemblea, con un mandato specifico al Presidente per la stipula dei
documenti.
Il vicepresidente pone quindi in votazione, come da richiesta di Banca Etica per la conclusione dell’operazione, i
seguenti punti:
1) Richiesta di fido e conferimento al Presidente di pieni poteri per il compimento di tutti gli atti relativi al
perfezionamento dell’operazione per un ammontare di € 200.0000,00 a revoca, tasso variabile, come
anticipo contratti sui seguenti progetti:
-

Fase A azione di sistema Eventi
Fase B C azione di sistema Eventi
Azione Reti Fase 1
Azione Reti Fase 2
Progetto di cooperazione Agrisociale

2) Richiesta di fido in conto e conferimento al Presidente di pieni poteri per il compimento di tutti gli atti
relativi al perfezionamento dell’operazione per un ammontare di € 50.000,00 a revoca, tasso variabile,
finalizzato a esigenze di cassa legate all’attuazione dei progetti da utilizzarsi come prestito ponte in
attesa di avere la linea anticipo contratti.
Il vicepresidente pone le proposte in votazione congiuntamente.

L’esito del voto è il seguente:
• 17 favorevoli
• 1 astenuto
• Nessun voto contrario
La proposta è approvata a maggioranza.
Il Vicepresidente propone di anticipare la trattazione del punto 7 all’ordine del giorno.
I soci approvano la proposta.
7. Indizione elezione suppletiva di un Consigliere di Amministrazione di parte pubblica, in
sostituzione della decaduta Consigliera Rosas;
Il Vicepresidente evidenzia come, a seguito delle elezioni, la consigliera Rosas sia decaduta e come il
Regolamento preveda di indire elezioni suppletive, non essendo prevista la surroga e nonostante manchino solo 2
mesi alla scadenza del mandato.
Il Vicepresidente rappresenta le opzioni possibili in questo momento: la deroga del Regolamento elettorale,
prevedendo la surroga del componente, l’indizione di elezioni supplettive, il mantenimento della vacanza ovvero
ancora l’indizione di nuove elezioni di tutto il Consiglio di amministrazione.
Evidenzia altresì che il Consiglio di Amministrazione scade a settembre, mentre la fine della programmazione è
fissata al 31 dicembre.
Il socio Nonnoi e la socia Cotza propongono che il CDA proceda senza un componente fino alle elezioni generali
di settembre.
Il Revisore dei conti ritiene sia necessario, in questo caso, che i componenti del CDA si impegnino a garantire la
presenza del numero legale fino a settembre, ovvero che il Consiglio di amministrazione rassegni le dimissioni in
modo da poter anticipare le elezioni.
Il Vicepresidente evidenzia che all’art. 38 del Regolamento elettorale si prevede che le elezioni vengano indette
entro 15 giorni dalla conoscenza del Presidente della decadenza del consigliere.
La socia D’Andria propone che vengano indette le elezioni per il mese di settembre, ma il regolamento elettorale
– evidenzia il Revisore dei conti – prevede che l’assemblea elettiva debba tenersi entro 20 giorni dall’indizione.
La socia Sanna fa notare come le previsioni del Regolamento elettorale siano molto precise e non vede ragioni
per decidere difformemente dalle previsioni del Regolamento.
Il Vicepresidente propone di prevedere nel Regolamento la “vacatio” di un Consigliere ovvero di prevedere una
deroga ad hoc.
G. Melis di Laore interviene per precisare che comunque la composizione del Consiglio di Amministrazione
rispetti i criteri di premialità e evidenzia l’esigenza di tenere presente l’approccio leader: a suo avviso la domanda
da porsi è se la parte pubblica sia in grado di fornire un nominativo adeguato per l’elezione del componente
vacante in tempi così brevi, anche in considerazione del fatto che molti dei Comuni hanno appena avuto rinnovati i
propri organi. Si chiede quindi se sia opportuno portare in CDA una persona che non abbia nessuna conoscenza
del processo e che dovrà restare in carica per soli 2 mesi.
A suo avviso le opzioni sono o il rispetto del regolamento o la deroga prevedendo una vacatio, che forse in questo
momento è la scelta da preferire.
Il vicepresidente riepiloga quindi le opzioni proposte.
Pone in votazione la proposta di indizione delle elezioni supplettive.
- Favorevoli: 0
- Contrari: 11
- Astenuti: 2
Non sono presenti in aula, e quindi non partecipano al voto, n. 3 soci tra gli iscritti della giornata.
L’Assemblea decide di non indire le elezioni supplettive.
Il Vicepresidente propone di formulare una deroga al Regolamento elettorale sulla previsione di “vacanza”
di un consigliere, da discutere nel corso della prossima Assemblea.

6. Criticità segnalate da alcuni soci sulla gestione e sulle attività del GAL;
La socia Cabiddu evidenzia le difficoltà in cui molte imprese del territorio sono costrette a causa dei ritardi nei
pagamenti degli stati di avanzamento, che rischiano di far fallire le imprese che hanno effettuato delle anticipazioni
finanziarie.
Il Vicepresidente dà conto delle iniziative decise dal CDA nel corso della seduta del 23 maggio, di cui
mette a disposizione il verbale.
Il socio Lussu propone di rimandare la trattazione delle criticità al mese di settembre. Propone un giro di tavolo
ora per individuare le prime criticità emergenti e di prevedere una calendarizzazione per il mese di settembre
un’Assemblea con la partecipazione dell’Autorità di Gestione, dove trattare nel dettaglio i temi.
I temi che evidenzia sono: la scarsa partecipazione del territorio alle decisioni e alle attività del GAL, che è ancora
sconosciuto e visto spesso come un forziere al quale attingere, la necessità di chiarire che cosa significa
approccio Leader, che sembra banale ma che è emerso come problema soprattutto nei rapporti con i soci pubblici
(ad esempio relativamente alla tematica degli infopoint). Sottolinea, inoltre, la complessità dei bandi, che ha
rappresentato un problema rilevante, così come la percezione di un approccio dal basso che è valso solo fino a un
certo punto: cita i progetti di cooperazione, nell’ambito dei quali le scelte finali degli interlocutori sembravano
essere di altri (ad esempio l’impossibilità di lavorare con GAL contigui). Cita infine l’Azione di sistema Reti,
nell’ambito della quale sono state individuate delle tematiche che poi non sono emerse in fase attuativa (in
particolare, il riferimento è ai focus group): si stava formalizzando una rete con la partecipazione anche di soggetti
esterni, che poteva essere importante. Amos Cardia, che ha partecipato a questa fase delle attività, si è fatto
portavoce di esigenze che sono emerse in quella rete, ma le sue proposte non hanno avuto seguito. Questi
episodi – prosegue il socio Lussu – rischiano di allontanare i soci, così come hanno allontanato lui.
La socia Francione ribadisce la distanza della parte pubblica dai processi progettati dai soci, già segnalata dal
socio Lussu.
Il Vicepresidente sottolinea come siano due livelli completamente diversi, che possono coesistere soltanto con la
volontà di entrambe le parti. Ci deve essere – evidenzia - la consapevolezza da una parte e dall’altra che le regole
vanno rispettate.
La socia Sanna evidenzia che, nel rimandare la trattazione del tema a settembre, è necessario fare un bilancio di
quello che è stato fatto, anche con dei dati. Il Direttore del GAL SGT sottolinea come questa esigenza sia
pienamente coerente con il PSL e come quindi sia prevista la necessità di procedere nei termini della proposta
della socia Sanna, con un’analisi puntuale dei risultati raggiunti nel corso dell’attività.
La socia D’Andria propone di utilizzare il nuovo sito internet (che sarà on line da lunedì, come precisato dal
Direttore nel corso della discussione) per la comunicazione e la segnalazione delle criticità. Sottolinea il ruolo che
deve avere il GAL nell’accompagnamento del territorio, e l’esigenza di capire i risultati delle attività.
Il Direttore artistico esprime il sentimento di una forte contraddizione tra elemento partecipativo e selettività:
evidenzia l’esigenza di essere inclusivi nell’attuazione delle attività e invita a utilizzare queste occasioni per
trasformare le criticità in proposte.
Giuseppe Loi di Laore ritiene che settembre sia tardi per discutere le criticità perché chi sta programmando in
questo momento non ha cercato di capire quello che succede nel territorio per trarne le necessarie conclusioni. Il
GAL si deve proporre per avere un’interfaccia con chi sta scrivendo i documenti della nuova programmazione ed è
quindi necessario – a suo avviso – che le indicazioni e le emergenze siano evidenziate rapidamente per poter
incidere sulla programmazione futura.
La socia Cotza sottolinea nuovamente i problemi finanziari che hanno impedito molte iniziative da parte dei soci o
comunque delle persone del territorio: chiede al GAL che si impegni nella promozione del territorio.
Il Vicepresidente ricorda che l’azione di sistema sulla promozione del territorio è stata purtroppo bocciata
dall’Autorità di Gestione, e che questo ha influito negativamente sulla possibilità di agire in questo senso.
Il socio Nonnoi concorda con il discorso fatto dal socio Lussu in apertura, rilevando uno scostamento tra soci
pubblici e privati, ma anche tra soci e struttura tecnica. Ritiene sia un discorso che debba essere affrontato a fine
programmazione, in modo da valutare se il GAL ha raggiunto gli obiettivi che si era posto. Ritiene che si dovesse
iniziare dalle azioni di sistema, che stanno fornendo un substrato sul quale si sarebbe potuto operare più
agevolmente. La sua esperienze è stata significativa e ha imparato molto lavorando con le scuole: i ragazzi sono
spaesati e non sanno cosa fare, ma hanno un grande spirito di iniziativa e un grande entusiasmo, a suo avviso.
Lui ha insegnato botanica applicata e ha avuto ampi riscontri, valutandolo uno strumento importante per affrontare

il mondo del lavoro. Il discorso che si sta facendo con le azioni di sistema dovrà – a suo avviso - iniziare da subito
nel prossimo ciclo di programmazione perché è quello che serve davvero.
Il Direttore condivide questo ragionamento, ritenendo che forse il compito del GAL non dovrebbe essere quello di
essere un “bandificio”, ma di accompagnare il territorio, così come si sta appunto facendo nell’ambito delle azioni
di sistema. I ragazzi hanno voglia di fare e il GAL deve aiutare le nuove generazioni.
Il socio Melis evidenzia come sia lo stesso processo a mobilitare: ci si trova ancora una volta a supportare un
processo in cui si crede. La necessità di un’azione sistemica che mobilitasse il territorio in un percorso era chiara
dall’inizio: bisogna fare tesoro di questa esperienza e ripartire dalle azioni di sistema, anche seguendo un ritmo,
per non cominciare ogni volta da capo.
Nella prossima Assemblea che verrà convocata, il Vicepresidente propone di riproporre il tema per
approfondire la discussione, nei termini della proposta del socio Lussu.
L’Assemblea approva la proposta del Vicepresidente.
8. Varie ed eventuali.
L’Assemblea saluta e ringrazia con un applauso la ex Consigliera Rosas, decaduta dalla carica a seguito delle
elezioni, nel momento in cui abbandona l’Aula. La ex Consigliera Rosas ringrazia per l’esperienza e sottolinea
come il valore positivo che le ha attribuito sia motivo della sua prossima iscrizione come socia privata al GAL.
Il Vicepresidente, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, e non essendoci argomenti al punto
“varie ed eventuali”, scioglie l’Assemblea alle ore 21.20.
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