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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 DICEMBRE 2014

Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Discussione e approvazione del bilancio di previsione 2015;
3. Conferimento delega al presidente per richiesta fido, apertura C/C e sottoscrizione azioni Banca Etica.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI
CAGLIARI

Verbale n. 7 del 22 Dicembre 2014
Presiede l’Assemblea, come da Statuto, il Presidente del GAL SGT, Alessandro Congiu.
Il Presidente apre i lavori alle ore 17:30 presentando l’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Discussione e approvazione del bilancio di previsione 2015;
3. Conferimento delega al presidente per richiesta fido, apertura C/C e sottoscrizione azioni Banca Etica.
Sono presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Alessandro Congiu;

-

Alberto Piras;

È presente il revisore dei conti, dott. Antonio Arba.
Sono presenti in totale n° 6 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 Presidente introduce i lavori all’ordine del giorno, ringraziando i soci presenti per la partecipazione.
Introduce, quindi, immediatamente il primo punto all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente dà lettura delle “Comunicazioni di fine anno del Presidente”, come allegate al presente verbale per
farne parte integrante.
2. Discussione e approvazione del bilancio di previsione 2015;
Il Presidente dà lettura della “Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio economico di previsione
2015”, allegata al presente verbale per farne parte integrante.
Dà quindi lettura della “Relazione del Revisore dei Conti al bilancio di previsione 2015”, allegata al presente
verbale per farne parte integrante.

Infine, dà lettura del “Bilancio economico di previsione anno 2015, anch’esso allegato al presente verbale per
farne parte integrante.
Al termine della lettura dà la parola ai soci per eventuali osservazioni.
Il socio Nonnoi chiede informazioni circa i “crediti verso soci per quote da versare” riportati in bilancio: il Revisore
dei conti osserva che queste risorse sono dovute da Fidarti, che non ha completato i versamenti e non sta
partecipando alle attività. Queste risorse devono comparire in bilancio – precisa – anche se Fidarti non dovesse
mai completare il versamento della quota.
Il socio Melis osserva che i costi delle attività ordinarie si avvicinano molto ai costi delle azioni di sistema, quasi a
evidenziare uno sbilanciamento sui costi burocratici di struttura piuttosto che sull’animazione.
Il Revisore dei Conti risponde che in realtà i costi delle attività ordinarie sono collegate alle attività istruttorie, che
in parte vengono sostenuti anche alcuni dei costi per le azioni di sistema.
Il socio Melis osserva che nell’ambito delle attività organizzate fino a questo momento c’è stata una forte
mobilitazione della struttura burocratica del GAL, ma una scarsa partecipazione della popolazione, e che alcune
delle attività programmate non sono state in realtà realizzate (ad esempio, il progetto di cooperazione incentrato
sul tema dei tessuti).
Si apre su questo tema la discussione: il socio Nonnoi osserva che ha avuto la percezione che alcuni dei progetti
non siano stati finanziati, a prescindere dal merito del progetto. Proprio il progetto inerente la tematica dei tessuti è
a suo avviso un esempio in questo senso. Sui risultati, il Presidente sottolinea nuovamente – come già fatto
nell’ambito delle “Comunicazioni di fine anno del Presidente” - che i risultati raggiunti dal GAL SGT sono stati
molto positivi, soprattutto con riferimento a quanto è accaduto agli altri GAL.
Relativamente a quanto previsto dalla recente deliberazione della Giunta Regionale, riferisce che Assogal ha
preso una posizione molto netta su questo tema, e che si prevede di dare una risposta forte di contrarietà rispetto
alle decisioni recentemente assunte dalla Regione, nonché contro la diffamazione che si compie contro i GAL,
utilizzando come pretesto il caso del GAL Terre Shardana, che peraltro è stato definanziato con determinazione
del Servizio Sviluppo Locale a causa delle note vicende collegate ai problemi finanziari che hanno reso di fatto
impossibile l’attuazione del PSL in quell’area.
Il socio Melis chiede se ci sia stata una mobilitazione relativamente al “bando multimisura” a valere sul PO FESR.
La struttura tecnica del GAL riferisce di aver inviato apposita comunicazione circa la pubblicazione del Bando agli
Enti Locali dell’area GAL, beneficiari potenziali del Bando.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del bilancio:
Votanti: 6
Favorevoli: 5
Astenuti: 1
Contrari: 0
L’Assemblea dei soci approva a maggioranza il Bilancio di previsione 2015.

3. Conferimento delega al presidente per richiesta fido, apertura C/C e sottoscrizione azioni Banca
Etica.
Il Presidente ricorda che - nel corso della precedente Assemblea dei soci n. 6 - era stato autorizzato l’utilizzo del
conto di riserva allo scopo di coprire le spese relative ai tassi di interesse.
Il socio Melis chiede quale sia il costo dell’operazione: il Presidente e il Revisore dei conti ricordano che il costo
stimato nel corso della precedente Assemblea, nella peggiore delle ipotesi, era di 15-20.000 €.
Il RAF illustra i contenuti delle richieste inviate da Banca etica per l’apertura della linea di credito, precisando che,
al fine di attivare l’apertura di credito, è necessario associarsi a Banca etica, sottoscrivendo un minimo di 5 azioni
del costo nominale di 57,50 € e diventando quindi soci della società di credito cooperativo, oltre ad aprire un conto
corrente presso la stessa Banca etica. Inoltre, è necessario conferire mandato al Presidente per l’apertura della
linea di credito.
Il socio Melis chiede informazioni circa l’attività di controllo sui movimenti dei conti: il RAF chiarisce che tutte le
attività di pagamento del GAL sono completamente tracciate, in quanto c’è un controllo incrociato delle attività del
Direttore e del RAF.
Il Revisore dei conti dott. Arba propone di sottoscrivere 20 azioni, per un totale di 1.150,00 €. Precisa che gli altri
istituti di credito hanno difficoltà a finanziare realtà come quella del GAL, che non è in grado di fornire adeguate
garanzie. Ricorda altresì che, essendo una società cooperativa, Banca etica non può distribuire dividendi tra i
soci. Il dott. Arba ritiene che sia importante stabilire un rapporto fiduciario con Banca etica, anche per coinvolgerla
se possibile nel finanziamento dei soci, viste le difficoltà nell’attivazione del rapporto convenzionale con il Banco di
Sardegna.
Dopo sintetica discussione, nella quale vengono chiesti chiarimenti circa la sede legale e l’eventuale presenza di
sportelli in Sardegna, e nella quale il Presidente chiarisce che la sede legale di Banca etica è a Roma, mentre –
relativamente a eventuali sportelli in Sardegna – il Direttore risponde che dovrebbe essere aperto a breve uno
sportello presso uno spazio reso disponibile all’Exmà.
Il socio Melis rileva che, pur non avendo niente in contrario sull’apertura di credito presso Banca etica, ritiene che
avrebbe dovuto essere fatto un incontro con la presenza di un rappresentante di Banca etica che facesse una
presentazione.
Il Presidente e il revisore dei conti ricordano che questo è stato fatto: nel corso di un seminario è stata presentata
la realtà di Banca etica, mentre le condizioni sono state rappresentate all’Assemblea che ha già dato parere
positivo sulla proposta presentata da Banca etica. Tuttavia, per la formalizzazione della richiesta di apertura della
linea di credito, il Revisore dei conti sottolinea come sia necessario procedere con una autorizzazione da parte
dell’Assemblea. Precisa altresì che per l’apertura della linea di credito è necessario il coinvolgimento del GAL.

Il socio Melis chiede cosa garantisca Banca etica in cambio: il RAF risponde che Banca etica si è resa disponibile
a fornire collaborazione anche relativamente ai soci, che nell’attuazione delle iniziative finanziate dal GAL
necessitino di un affiancamento finanziario. Banca etica si è resa molto disponibile con il GAL, e il referente ha
dichiarato che le attività del GAL sono perfettamente coerenti con quelle che sono le finalità sociali di Banca etica.
Il Presidente, al termine della discussione, pone in votazione l’approvazione di:
-

Apertura polizza titoli e sottoscrizione di azioni (costo unitario di ciascuna azioni € 57,50, di cui €
52,50 di valore nominale + € 5,00 di sovraprezzo) di Banca Popolare Etica , dando mandato al
Presidente di compiere tutti gli atti necessari per il relativo perfezionamento: la proposta del Revisore
dei conti dott. Arba, è di acquistare n. 20 azioni di banca etica, aderendo alla società.

-

Conferimento di pieni poteri al Presidente per l'apertura e la gestione di un conto corrente presso
Banca Popolare Etica – filiale di Roma.

-

Richiesta di fido e conferimento al Presidente di pieni poteri per la presentazione della richiesta di
fido per anticipazione spese a valere su azioni di sistema Reti ed Eventi e al progetto di
cooperazione progetti di cooperazione di complessivi € 316.635,68 finalizzato a alla copertura delle
seguenti azioni:

-

Fase A azione di sistema Eventi € 41.540,00;

-

Fase B C azione di sistema Eventi € 85.460,00;

-

Azione Reti Fase 1 € 91.028,55;

-

Azione Reti Fase 2 € 63.857,13

-

Progetto di cooperazione Agrisociale € 34.750,00
con durata pari a 10 mesi e conferimento al Presidente di pieni poteri per il compimento di tutti gli atti
necessari al relativo perfezionamento.
L’Assemblea dei soci approva all’unanimità le proposte.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno scioglie l’Assemblea alle ore 18.50.

Il verbalizzante
Antonella Cadelano

Il Presidente
Alessandro Congiu

