FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE G.A.L. SGT
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

Verbale n. 1 del 29 Gennaio 2018

Ordine del Giorno:

1.

Proroga contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato relativo a n. 1 unità addetta
alle attività di Segreteria;

2.

Elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione
GAL SGT;

3.

Varie ed eventuali.

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

Verbale n. 1 del 29 Gennaio 2018
Il giorno 29 del mese di Gennaio 2018, in Via Croce di Ferro n. 32 a San Basilio, alle ore 16:00 in seconda
convocazione essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori dell’Assemblea dei Soci della
Fondazione GAL SGT.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, Danilo Agus.
Ordine del giorno:
1.

Proroga contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato relativo a n. 1 unità
addetta alle attività di Segreteria;

2.

Elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di
partecipazione GAL SGT;

3.

Varie ed eventuali.

Presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Danilo Agus;

-

Giovanni Maria Cabras;

-

Paola Casula;

-

Alessandro Congiu;

-

Maria Rita Rosas;

-

Fabrizio Tagliaferri.

Sono presenti in totale n° 25 Soci

Funge da segretario verbalizzante Valentina Congiu, addetta alle attività di Segreteria del GAL SGT.

Premessa
Il Presidente, preliminarmente alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, riepiloga gli aggiornamenti in
merito alla Misura 19 del PSR 2014-2020 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di tipo
partecipativo CLLD.
Comunica che con le Sentenze n. 1/2018 e n. 16/2018, rese rispettivamente a favore del GAL Barigadu Guilcer e
del GAL Ogliastra, il TAR Sardegna ha disposto la riformulazione del punteggio attribuito ai GAL ricorrenti,
annullando la graduatoria di merito di cui all’Allegato 1 della Determinazione n. 16352-550 del 28.10.2016 ed i
relativi atti.
Il Presidente argomenta che i diversi Gruppi di Azione Locale della Sardegna solleciteranno congiuntamente una
soluzione rapida ed equa per tutti i Territori.
Terminate le questioni in premessa, alle ore 17:00 dichiara ufficialmente aperti i lavori assembleari.
Riguardo il primo punto all’ordine del giorno il Presidente spiega che, in considerazione della fase di incertezza
in cui la Fondazione si trova, si è ipotizzato di procedere per rinnovi bimestrali. Ricorda che le spese relative al
servizio rientrano tra quelle afferenti alle risorse umane per l’espletamento degli adempimenti operativi nei due
Progetti sulle Linee 2A (startup) e 3A (formazione), entrambi finanziati dall’Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA
2014-2020 - Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue
economy.
Il Presidente notifica che per un inconveniente legato al DURC non è stato ancora possibile ricevere l’anticipo
dovuto sulla Linea 2A pertanto la fattura relativa alla prima mensilità contrattuale (dal 20 al 30 Novembre) è stata
anticipata con le risorse relative al Fondo di Gestione. Spiega che il disguido è stato risolto e che l’Agenzia
capofila IAL Sardegna dovrebbe provvedere a breve alla erogazione dell’anticipo delle risorse sulla Linea 2A.
Il Presidente comunica inoltre che, se l’Assemblea dovesse approvare la proposta di proroga bimestrale, il servizio
potrà essere coperto dall’attuale addetta alle funzioni di Segreteria fino al momento in cui verrà contrattualizzata
come Animatrice polifunzionale presso il Distretto Rurale GAL BMG, dopodiché l’Agenzia per il Lavoro fornirà una
nuova risorsa sostitutiva.
Il Presidente spiega di aver definito un accordo informale tra Fondazione GAL SGT, Distretto Rurale GAL BMG,
attuale addetta alle funzioni di Segreteria della Fondazione e Agenzia per il Lavoro Tempor S.p.A, al fine di
garantire alla Fondazione GAL SGT un congruo preavviso per l’opportuna gestione del passaggio alla nuova
risorsa sostitutiva, favorendo la continuità del servizio, garantendo la piena operatività della Segreteria ed il
rispetto degli adempimenti previsti per la messa in atto dei Progetti sulle Linee 2A e 3A.
Il Presidente cede la parola all’Assemblea per eventuali interventi e considerazioni in merito alle argomentazioni
proposte. Non ci sono osservazioni da parte dei Soci.
Il Presidente pone ai voti la proroga bimestrale del contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato relativo a n. 1 unità addetta alle attività di Segreteria
(Presenti al momento del voto: 10)
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 0
L’Assemblea approva all’unanimità.

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno1 (ore 17:15)
Si procede con la presentazione dei candidati e con la comunicazione di tutte le opportune indicazioni in merito
alle modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine utile entro il quale i votanti dovranno registrarsi per poter
esercitare il proprio diritto di voto viene fissato per le ore 19:45.
Considerato che in sede di presentazione delle candidature un solo candidato ha manifestato la disponibilità ad
assumere la carica di Presidente della Fondazione, il Presidente della Commissione elettorale comunica che le
votazioni si svolgeranno in un unico turno al termine del quale verranno proclamati sia i Consiglieri che il
Presidente.
Dalle ore 17:15 sino alle ore 19:45 vengono svolte le operazioni di voto. Alle ore 19:45 vengono dichiarate chiuse
le votazioni ed il Seggio elettorale provvede agli opportuni riscontri ed allo spoglio delle schede. Lo scrutinio
termina alle ore 20:00.
Il Presidente della Commissione elettorale, ai sensi dell’art. 30, Capo II, Titolo IV del Regolamento elettorale,
proclama gli eletti:
Cognome

Nome

Arba

Pubbl.

Priv.

Regione storica

n. Voti

Carica

Antonino

X

Gerrei

25

Presidente

Congiu

Alessandro

X

Trexenta

21

Consigliere

Demuro

Lucina Illiana

Gerrei

21

Consigliera

X
Assessora
Comune di Goni

Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, il
Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 20:15.
Il verbalizzante

Il Presidente uscente

Valentina Congiu

Danilo Agus

Allegati:
- Verbale della Commissione elettorale (Verbale n. 4 del 29.01.2018);
- Verbale del Seggio elettorale (Verbale del 29.01.2018).

Per una trattazione più completa ed esaustiva delle procedure relative alla Elezione del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione GAL SGT, si rimanda alla documentazione prodotta dalla Commissione elettorale (Cfr.
Verbale n. 1 del 29.12.2017, Verbale n. 2 del 12.01.2018, Verbale n. 3 del 26.01.2018, Verbale n. 4 del 29.01.2018 –
Assemblea elettiva) e dal Seggio elettorale (Cfr. Verbale del 29.01.2018 – Assemblea elettiva).
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