G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F. 92167810925

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 OTTOBRE 2015

Ordine del Giorno:
1. Chiusura PSL;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. 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. 4 del 14 ottobre 2015
Il giorno 14 del mese di ottobre 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.
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. Chiusura PSL;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Barbara Contu

-

Giuliano Meloni

È presente il revisore dei conti, dott. Antonio Arba.
Sono presenti in totale n° 10 soci.
Funge da segretario verbalizzante, delegato dal Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde, il dott.
Valentino Acca, RAF del GAL SGT.
Il Presidente illustra l’o.d.g. ringraziando i soci presenti.
1. Chiusura PSL;
Illustrati i punti all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore del GAL SGT, dott.ssa Cristiana
Verde, invitandola a presentare brevemente la situazione relativamente alle attività recentemente realizzate e a
quelle che dovranno realizzarsi nei due mesi conclusivi per l’attuazione del PSL, e più in generale del periodo di
programmazione 2007/2013.
Interviene il Direttore, ricordando come gli ultimi mesi siano stati particolarmente intensi, in quanto sono state
portate a compimento le due azioni di sistema finanziate, l’azione di sistema “Reti” e l’azione di sistema “Eventi”,
articolate in 4 domande di aiuto, 2 per ciascuna azione. Le attività relative alla prima azione sono state concluse
con il “Meeting delle Reti: i progetti” in data 2 ottobre 2015 mentre l’azione di sistema Eventi si è conclusa il 6
settembre, con l’evento di Pranu Muttedu a Goni. Su quest’ultima azione è prevista per il 27 ottobre un’attività di
valutazione con la metodologia dello scenario Workshop.
A valere sulle azioni di sistema sono state presentate finora n. 3 rendicontazioni per un ammontare complessivo di
circa 170.000,00 euro, mentre una quarta rendicontazione è in fase di predisposizione. Il direttore riferisce che la
prima rendicontazione dell’azione di sistema Reti è stata estratta per il controllo di primo livello, cosa che sta
determinando un notevole allungamento dei tempi per la liquidazione del pagamento, considerato che la
rendicontazione è stata chiusa a luglio e ad oggi non è stato ancora effettuato il controllo in loco.
Il Direttore sottolinea altresì come entro il mese di ottobre sia necessario chiudere le rendicontazioni delle azioni di
sistema e della cooperazione, mentre entro il 4 dicembre sia necessario chiudere e rendicontare la misura 431. Il

problema è rappresentato dal fatto che, nonostante il finanziamento concesso da Banca Etica, se non dovessero
rientrare le risorse relative alle spese già rendicontate, il GAL si troverebbe in difficoltà con i pagamenti e
conseguentemente con le successive rendicontazioni. Tale problematica è stata rappresentata anche nell’ultimo
incontro con il Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale.
2. Rinnovo cariche sociali;
Il Direttore, proseguendo, ricorda che l’attuale Consiglio di Amministrazione è in regime di prorogatio, essendo
decorsi i tre anni dall’elezione lo scorso 5 settembre 2015: sarebbe pertanto necessario ricorrere al rinnovo delle
cariche sociali, garantendo i requisiti di premialità.
Il Direttore sottolinea che, considerata la situazione attuale, ovvero l’imminenza della chiusura di questo ciclo di
programmazione e la necessità di concludere le attività e rendicontare tempestivamente, ha posto all’attenzione
dei Consiglieri nel corso dell’ultima seduta del CDA le problematiche correlate al rinnovo delle cariche: si tratta di
problematiche di natura tecnica-amministrativa, quali la necessità di richiedere una certificazione antimafia per il
nuovo rappresentante legale, l’esigenza di modifica del fascicolo aziendale, la necessità di rispettare i criteri di
premialità in una situazione poco propizia, ma anche di problematiche legate a ragioni di opportunità, derivanti dal
fatto che un nuovo Consiglio di Amministrazione e un nuovo Presidente si troverebbero a sottoscrivere
rendicontazioni per centinaia di migliaia di euro per scelte compiute dai loro predecessori, senza un congruo
termine per entrare realmente nelle tematiche gestionali e amministrative. Per queste motivazioni il Direttore, in
sede di CDA, ha chiesto agli attuali consiglieri di valutare l’opportunità di una eventuale proroga al 31 dicembre del
loro mandato. Il CDA, dando prova di responsabilità, ha deciso di rimettersi in merito alle decisioni dell’Assemblea.
Interviene, quindi, il Presidente Alessandro Congiu che ricapitola brevemente la situazione a favore dei nuovi
arrivati: precisa che si potrebbe ipotizzare di decidere già ora in che data convocare l’Assemblea di indizione
formale delle elezioni, che potrebbero – in caso di accoglimento della proposta del Direttore - tenersi nei primi
giorni di gennaio 2016.
Interviene quindi il Vicepresidente, Giuliano Meloni, che si dichiara imbarazzato in quanto avrebbe preferito che la
proposta di prorogatio fosse arrivata dall’Assemblea dei soci e, soprattutto, che quest’ultima avesse dato un
mandato forte al CDA per concludere il PSL. Riferisce che numerosi soci contattati informalmente hanno ritenuto
la proposta di prorogatio al 31 dicembre assolutamente condivisibile, e tuttavia evidenzia come fosse a suo avviso
necessaria una forte condivisione in sede di Assemblea, e come la scarsa partecipazione dei soci in sede
assembleare possa rappresentare un limite in questo senso.
Il Presidente, condividendo quanto rappresentato dal Vicepresidente Giuliano Meloni, sottolinea che firmare atti
importanti come le rendicontazioni o l’anticipo contratti da 200.000,00 euro in rappresentanza del GAL esige un
reale e forte sostegno da parte dell’Assemblea dei soci.
Interviene la socia Sabrina Sanna, che concorda sul fatto che una sostituzione del CDA in questa fase
rappresenta un problema oggettivo: esprime, pertanto, rammarico per la scarsa presenza di soci in una fase così
delicata, ma si dichiara favorevole alla prorogatio proposta dal Direttore.
Intervengono le socie Agnese Furcas e Maxia Maria Vitalia, sostenendo che, pur nell’ambito di una Assemblea
poco partecipata, il problema posto è reale e quindi i soci presenti hanno il dovere e la responsabilità di prendere
una decisione.
Il Presidente ricorda infine che anche la carica di revisore dei conti scadeva il 5 settembre, ma per le medesime
questioni sopra esposte propone che venga previsto il rinnovo contestualmente al rinnovo delle cariche del CDA.
Esaurita la discussione il presidente pone in votazione la proroga con pieni poteri del CDA fino al 31 dicembre
2015 e rinnovo del revisore contestualmente alle elezioni del nuovo CDA.
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta.
Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, e non essendoci ulteriori
argomenti da trattare al punto “varie ed eventuali”, scioglie l’Assemblea alle ore 19.30.
Il verbalizzante
Valentino Acca

Il Presidente
Alessandro Congiu

