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 18 DICEMBRE 2015

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio di previsione e indirizzi per la fase di transizione;
2. Indizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT:
nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale;
3. Presentazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dal GAL SGT nel periodo di programmazione
2007-13;
4. Impegni e attività previsti per l’avvio della nuova programmazione 2014-20;
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. 5 del 18 dicembre 2015
Il giorno 18 del mese di dicembre 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.
A causa del ritardo del Presidente, presiede i lavori il Vicepresidente del GAL SGT, Giuliano Meloni.
Il Vicepresidente apre i lavori alle ore 17.20, presentando l’ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di previsione e indirizzi per la fase di transizione;
2. Indizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT:
nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale;
3. Presentazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dal GAL SGT nel periodo di programmazione
2007-13;
4. Impegni e attività previsti per l’avvio della nuova programmazione 2014-20;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Alessandro Congiu (arriva alle 17.40)

-

Giuliano Meloni

-

Sonia Sailis (arriva alle 17.40)

È presente il revisore dei conti, dott. Antonio Arba.
Sono presenti in totale n° 12 soci.
Funge da segretario verbalizzante, delegato dal Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde, la dott.ssa
Antonella Cadelano, assistente di gestione del GAL SGT.
Il Vicepresidente illustra l’o.d.g. ringraziando i soci presenti.
1. Approvazione del bilancio di previsione e indirizzi per la fase di transizione;
Passando alla trattazione del primo punto, il Vicepresidente precisa come il bilancio sia stato improntato alla
massima prudenza e come si sia deciso di mantenere le spese minime di esercizio della struttura, costituite
principalmente dalle utenze e dall’affitto della sede.

Per quello che riguarda i 50.000 € relativi ai proventi per la predisposizione del PdA, il Vicepresidente precisa che
il Piano di Azione (PdA) sarà appunto il documento di programmazione che sostituirà il Piano di Sviluppo Locale
(PSL) nella prossima programmazione del FEASR.
Sono presenti delle perdite di esercizio, relative all’assicurazione civile del presidente e del CDA (3.200,00 €), che
- come in questa programmazione - anche nella prossima non saranno ammissibili a rendicontazione.
Per quello che concerne le altre spese di gestione inerenti l’anno 2016, pari a 18.520,00 €, potranno essere
rendicontate in caso di approvazione del PdA, mentre rimarranno a carico dei soci in caso contrario.
Il dott. Valentino Acca, responsabile amministrativo e finanziario del GAL, interviene per precisare che non
sarà possibile rendicontare le spese relative alla stesura del PdA, per cui è previsto un massimale di € 50.000 per
ciascun GAL, solo nel caso in cui il territorio non dovesse superare la prima fase di ammissibilità, mentre se anche
il PdA non dovesse essere finanziato la relativa spesa sarebbe comunque ammissibile a finanziamento.
Il Revisore dei conti, dott. Arba, precisa che questo bilancio è stato redatto perché così impone lo statuto della
Fondazione, ma che evidentemente presenta molte incognite. Per la redazione dei PdA è previso un arco
temporale di 6 mesi nel corso del 2016 e solo alla fine di questo percorso sarà chiaro il quadro delle risorse a
disposizione. Una volta predisposto, ed eventualmente approvato dagli organi regionali, il PdA sarà necessario
presentare un nuovo bilancio di previsione (quello definitivo) e portarlo nuovamente ad approvazione da parte
dell’Assemblea dei soci.
In qualità anche di nuovo socio, il dott. Arba auspica che con l’avvio della nuova programmazione emerga anche
una nuova volontà di partecipazione dei soci.
La socia Francione evidenzia come, essendo così numerose le incognite, tra cui la stessa sede, che potrebbe
essere ridefinita sulla base di una nuova articolazione territoriale del GAL, evidentemente questo bilancio non può
che avere un mero valore formale. Conclude, quindi, dichiarando di non avere osservazioni da formulare su
questo bilancio, stante quanto sopra rappresentato, riservandosi di formulare eventuali osservazioni al momento
della presentazione di un bilancio più definito.
Il Vicepresidente pone quindi in votazione il Bilancio di previsione, con il seguente esito:
Presenti (al momento del voto): 10
Favorevoli: 10
Contrari:0
Astenuti: 0
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio di previsione 2016.
2. Indizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del GAL
SGT: nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale;
Il Vicepresidente ricorda che, nel corso della precedente Assemblea, di fatto il Consiglio di Amministrazione è
stato prorogato fino alla fine della programmazione. Ora si tratta quindi di procedere per definire gli step relativi
alle nuove elezioni.
Il dott. Arba, in qualità di socio, interviene per ricordare che la nuova programmazione non prevede requisiti di
premialità relativi a giovani e donne, e che quindi sarebbe opportuno rivedere il regolamento elettorale.
Rappresenta quindi le possibilità offerte all’Assemblea dei soci in data odierna, ovvero quella di indire le nuove
elezioni o decidere di convocare un’Assemblea elettorale appena pubblicato il Bando, per presentarlo,
provvedendo in quella sede anche alla modifica del regolamento elettorale e alla indizione delle nuove elezioni del
Consiglio di Amministrazione, magari contraendo i 20 giorni tra l’indizione e le nuove elezioni e arrivando alle
elezioni del nuovo consiglio di amministrazione entro la fine di gennaio.
Si apre quindi la discussione sulla proposta del socio Arba, alla quale intervengono numerosi soci.
La socia Francione evidenzia come sia necessario darsi i tempi adeguati per gestire le attività: propone quindi
che venga incaricato un gruppo di lavoro di studiare le modifiche al regolamento elettorale, in modo da essere
pronto a presentare il nuovo regolamento all’inizio dell’anno.
La socia D’Andria evidenzia che il GAL al 31 dicembre chiude e si riparte dal 1 gennaio in fase di partenariato:
ritiene che bisognerebbe discutere anche dell’estensione territoriale, perché alla fine il GAL risulta essere distante
dai territori e poco omogeneo. Ne deriva anche una scarsa partecipazione da parte dei soci.

La socia Sanna ritiene che bisognerebbe distinguere la vita della fondazione, che continua, e la programmazione,
che invece finisce. A suo avviso, bisogna considerare che cambiando la composizione territoriale, l’esperienza
fatta rischia di andare perduta e sottolinea che è necessario valutare quello che è stato fatto e quelli che sono gli
aspetti positivi e negativi. Pur condividendo l’esigenza di modificare il regolamento elettorale, ritiene non sia
necessario procedere con fretta.
Il Vicepresidente interviene per precisare come a suo avviso non sia necessario rivedere completamente il
Regolamento elettorale, ma solo adeguarlo sul tema della premialità.
Il Presidente, arrivato nel frattempo, interviene per precisare – relativamente alle ipotesi della socia D’Andria circa
i mutamenti di estensione territoriale che potrebbero proporsi nella nuova programmazione, che è necessario
riflettere sul tema della capitalizzazione poiché i nuovi GAL dovranno disporre di un capitale minimo di 150.000,00
per il cofinanziamento.
G. Melis di Laore ritiene che tra gli elementi da analizzare per l’avvio della nuova programmazione, bisognerebbe
prestare una particolare attenzione ai numeri dei partecipanti all’Assemblea: ci sono degli elementi che sono
presenti nel PSR e quindi implicitamente andranno traslati nel Bando.
La Consigliera Sailis ritiene sia necessario fare una valutazione generale anche per capire come si possa
lavorare per non lasciare indietro i territori. In alcuni territori le amministrazioni hanno risposto prontamente, ma in
altri territori questo – a suo avviso - non è avvenuto: la capacità di risposta dei territori potrebbe cambiare nella
prossima programmazione, anche in relazione ai cambiamenti che comunque ci sono e ci saranno nei vertici
amministrativi. L’obiettivo del GAL è però quello di costruire delle reti, e le reti si costruiscono anche con i territori
che non stanno rispondendo adeguatamente.
Il Vicepresidente, chiudendo la discussione, evidenzia come i tempi di partecipazione all’Avviso in corso di
predisposizione per la costituzione dei nuovi GAL imponga di prendere delle decisioni immediate, procedendo con
l’elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione: sottolinea come questa sia un’esigenza pragmatica, cui
l’Assemblea dei soci è chiamata a rispondere e come l’avvio di una fase di profonda discussione in questo
momento rischi di allungare troppo i tempi.
Il Presidente evidenzia come il Consiglio di Amministrazione ora in carica fosse alla sua prima esperienza e
come, nonostante le critiche ricevute, sia riuscito a portare avanti molte attività, magari anche commettendo degli
errori, ma comunque andando avanti. È necessario – a suo avviso - fare una riflessione sui motivi per cui alcuni
territori hanno mostrato disinteresse per le attività del GAL, per cui non hanno partecipato e sono rimasti indietro.
L’obiettivo del GAL deve essere anche quello di portare tutti i territori allo stesso livello.
Il Presidente concorda con la possibilità espressa dalla socia D’Andria di includere nuovi territori nel prossimo
ciclo di programmazione: il GAL per esistere deve avere un numero minimo di abitanti, pari a 15.000, e alcuni
territori potrebbero lasciare il GAL, come il comune di Nuraminis: pertanto è opportuno riflettere sulla opportunità
di nuove inclusioni.
Il Vicepresidente dichiara - a titolo personale - di volere che venga fissata la data per le nuove elezioni, in quanto
una carica elettiva deve avere un inizio e una fine. Chiede quindi che venga fissata una data per la definizione del
regolamento elettorale.
Il Sig. A. Agus evidenzia come questa esperienza sia stata significativa. Avere fretta di indire le elezioni può
portare difficoltà: bisognerebbe – a suo avviso - preliminarmente portare nuova linfa sul territorio, e quindi favorire
la partecipazione dei giovani.
La socia Sanna interviene nuovamente per evidenziare come, con la scadenza per la cessazione delle cariche al
31.12.2015, la Fondazione rischi di rimanere senza amministratori e sia quindi opportuno prendere una decisione,
secondo la proposta del Vicepresidente.
Il Direttore interviene per precisare, riprendendo la precisazione della socia Sanna, come la vita della Fondazione
prosegua, con i suoi organi sociali previsti da Statuto: per la nuova programmazione, dovrà essere avviata una
nuova fase di concertazione, ma la Fondazione ha degli obblighi e degli organi sociali previsti da Statuto.
La socia Francione evidenzia nuovamente la necessità di fare un’analisi preliminare sul regolamento, prima di
votarlo.
La socia Sanna ricorda che a settembre è stata votata una proroga delle funzioni del Consiglio di
Amministrazione, e che da quel momento in poi nessuno ha preso in mano la situazione proponendo un
cambiamento del Regolamento, pur essendoci la possibilità di fare questo tipo di riflessione con calma: è

necessario quindi essere pragmatici e fare un’analisi di quello che è questo territorio e dei numeri che esprime. È
necessario prendere atto della realtà.
G. Melis di Laore interviene sottolineando come, prendendo atto della realtà e con tutte le esigenze di sano
pragmatismo, sia necessario provare a coinvolgere il territorio su questi temi e aprire una nuova fase. È – a suo
avviso - necessario riflettere sui cambiamenti che si vogliono fare in modo che i nuovi soci che arriveranno non si
trovino una situazione già decisa.
Al termine della discussione, il Vicepresidente, preso atto delle diverse opinioni espresse dai soci, propone che
l’Assemblea dei soci si aggiorni per l’approvazione del regolamento elettorale con le modifiche minime.
Il socio G. Porcu osserva come la discussione sull’andamento del GAL richiederà molto tempo, mentre a suo
avviso è necessario modificare il regolamento ed eleggere un nuovo Consiglio di amministrazione. Circa la nuova
programmazione, evidenzia come la decisione di partecipare o meno debba essere correlata alla presenza di
condizioni adeguate per la partecipazione. Evidenzia come la struttura amministrativa del GAL si sia a suo avviso
talvolta sostituita al territorio e che quindi talvolta il lavoro fatto non sia stato di utilità per questo.
Sulla base dell’affermazione del socio, si apre la discussione. Alcuni soci hanno evidenziato come il pensiero che
il socio voleva esprimere fosse relativo alla scarsa partecipazione e alla scarsità delle iniziative di coinvolgimento.
Il Vicepresidente propone quindi il rinvio dell’ordine del giorno e lo pone in votazione, con il seguente
esito:
Votanti: 12
Favorevoli: 9
Astenuti: 3
Contrari:0
La socia Sanna propone di definire gli aspetti organizzativi della ricezione delle candidature, visto che la struttura
tecnica non sarà più attiva.
Il Presidente e il socio Arba evidenziano come la struttura tecnica in questi anni abbia acquisito competenze e
quindi possa garantire un supporto adeguato nella stesura del PdA.
La dott.ssa Verde, Direttore tecnico del GAL SGT, interviene per precisare come il PSL redatto precedentemente
abbia comportato molte difficoltà: la struttura tecnica ha predisposto una presentazione delle attività realizzate e
dei risultati raggiunti. Comunque, nel corso del mese di gennaio verrà realizzato un incontro pubblico per il rilancio
della nuova programmazione: a tal proposito, si impegna a realizzare tale incontro pubblico.
Si impegna altresì a realizzare anche un incontro sulla misura 421 e 321, come richiesto da alcuni soci in termini
di riflessione e riprogrammazione.
Evidenzia altresì di non poter chiedere la stessa disponibilità agli altri collaboratori della struttura, essendo noto
come al 31 dicembre i contratti saranno conclusi.
Per quello che concerne le attività di chiusura, la struttura tecnica ha già intrapreso le attività di riordino, e la
documentazione amministrativa verrà lasciata in ordine. Verranno altresì riconsegnate le chiavi.
Ma la Fondazione di partecipazione sono i soci, non la struttura tecnica.
Dalla prossima Assemblea dei soci – sottolinea il Direttore - la struttura tecnica non ci sarà, e il partenariato sarà
libero di decidere il da farsi per la nuova fase di programmazione.
C’è stata una grande discussione a livello regionale sulla eventualità di dare continuità alle strutture tecniche dei
GAL, ma la posizione espressa dal Direttore in più occasioni è stata quella di tenere fede e rispettare la scadenza
dei contratti al 31/12/2015, anche in relazione al fatto che le selezioni cui ha partecipato l’intera struttura tecnica
prevedevano un incarico con una scadenza precisa, quella del 31/12/2015.
Sarà l’Assemblea dei soci a decidere in un secondo momento quali scelte sia più opportuno fare per la nuova
programmazione.
La socia D’Andria ringrazia il direttore per la professionalità dimostrata anche con questa dichiarazione di ruolo.
Il Vicepresidente propone la convocazione dell’Assemblea dei soci per l’8 gennaio, con il punto all’ordine del
giorno la discussione delle modifiche del regolamento elettorale e della convocazione dell’Assemblea elettorale.
Chiede alla struttura tecnica di procedere alla convocazione dell’Assemblea, e di pubblicare sul sito la notizia: per
quanto riguarda la ricezione delle proposte, e l’elaborazione del documento. Pone quindi in votazione la
convocazione dell’Assemblea per l’8 gennaio, con il succitato ordine del giorno.

La proposta viene approvata all’unanimità.
Per motivi di opportunità, alcuni soci propongono di mettere in votazione la proroga del Consiglio di
Amministrazione fino all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore pone in votazione la prorogatio nelle funzioni del Consiglio di Amministrazione fino all’entrata in carica
del nuovo consiglio, a seguito dell’Assemblea elettorale da convocarsi.
La proposta viene approvata all’unanimità, con l’astensione dei consiglieri di amministrazione presenti.
Votanti: 12
Favorevoli: 9
Astenuti: 3
Contrari:0
3. Presentazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dal GAL SGT nel periodo di
programmazione 2007-13;
Il Direttore presenta le slides sui risultati raggiunti nel corso della programmazione 2007-13, allegate al presente
verbale per farne parte integrante.
L’Assemblea, al termine della presentazione, ringrazia il Direttore con un applauso.
4. Impegni e attività previsti per l’avvio della nuova programmazione 2014-20;
Il Vicepresidente ritiene che il punto sia stato ampiamente discusso nella discussione dei precedenti punti 1 e 2. I
soci presenti concordano con la valutazione del Vicepresidente.
5. Varie ed eventuali
- Ringraziamenti e saluti
Al termine dell’Assemblea il Direttore tecnico del GAL SGT ringrazia i soci, e soprattutto la struttura tecnica per il
lavoro realizzato, che è stato notevole, e che ha consentito di far fronte ad un apparato burocratico pesante,
concludendo la rendicontazione delle spese sostenute con un buon risultato e pochissimi tagli.
Evidenzia come il GAL SGT sia stato l’unico GAL a realizzare le azioni di sistema, concluse anche queste con
successo. Ha quindi ringraziato la struttura tecnica per aver supportato lo svolgimento delle attività e i soci per il
sostegno.
Anche il Presidente ha voluto ringraziare la struttura tecnica e i collaboratori che hanno supportato il GAL,
interpretando con professionalità e serietà le esigenze della struttura politica.
Il lavoro della struttura tecnica e del territorio – ha concluso il Presidente - ha consentito di realizzare i risultati che
sono stati rappresentati dal Direttore nell’ambito della trattazione del punto 3 all’ordine del giorno, che
rappresentano anche una base per lavorare nel futuro e costruire un Piano di Azione più efficace nella prossima
programmazione.
Conclude quindi la riunione facendo gli auguri ai soci.
Il Vicepresidente, 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 20.25.
Il verbalizzante

Il Vicepresidente

Antonella Cadelano

Giuliano Meloni

