Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni Storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

Verbale n. 3/2018
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 09 Maggio 2018

Il giorno 9 Maggio 2018 alle ore 16:00, presso la sede del GAL SGT di San Basilio, si è tenuta su convocazione
del Presidente la riunione del CdA della Fondazione di Partecipazione GAL SGT.
Ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 2/2018 del 28/03/2018);
2. Slittamento termini approvazione Bilancio al 31/12/2017;
3. Manifestazione di interesse partecipazione Progetto “Dieta mediterranea e resilienza rurale in
un’economia globalizzata” – GAL Campania;
4. Aggiornamento su avanzamento Progetti 2A e 3A;
5. Varie ed eventuali.

Componenti del CdA del GAL SGT
Presidente
Dott. Antonino Arba

Presente

Consiglieri
1) Alessandro Congiu
2) Lucina Illiana Demuro

Presente
Assente

Revisore dei Conti
Dott. Danilo Pitzalis

Assente

Funge da segretario verbalizzante Valentina Congiu, addetta alle attività di Segreteria del GAL SGT.
Inizio seduta ore 16:30
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1. Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 2/2018 del 28/03/2018)
Il CdA prende visione del Verbale n. 2/2018 e delibera di approvare il documento.

2. Slittamento termini approvazione Bilancio al 31/12/2017
Il Presidente comunica di aver predisposto tutta la documentazione da consegnare allo Studio contabile per
la redazione del Bilancio consuntivo relativo alla annualità 2017.
In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Fondazione (Cfr. Art. 9 – Esercizio Finanziario), il
Presidente propone di usufruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
per la presentazione all’Assemblea del rendiconto economico, patrimoniale e finanziario relativo all’esercizio
decorso.
Il CdA delibera di posticipare l’approvazione del Bilancio al 31/12/2017, nel rispetto del massimo termine
previsto dallo Statuto.

3. Manifestazione di interesse partecipazione Progetto “Dieta mediterranea e resilienza rurale in
un’economia globalizzata” – GAL Campania
Il Presidente notifica che all’avvio della nuova Programmazione 2014-2020 la Fondazione GAL SGT è stata
invitata a partecipare al Progetto di cooperazione "Dieta Mediterranea e Resilienza Rurale in un'economia
globalizzata", con capofila il GAL campano denominato I Sentieri del Buon Vivere. Alla luce dell’interesse
manifestato, la Fondazione SGT è stata recentemente ricontattata dal GAL summenzionato per avere
eventuale conferma in merito alla volontà di aderire al Progetto, essendo quest’ultimo in fase di definizione
operativa.
Il Presidente esprime la necessità di consultare preliminarmente l’Autorità di Gestione RAS, al fine di definire
con precisione le condizioni legate alla eventuale attivazione di Progetti di cooperazione con altri GAL, in
considerazione della attuale esclusione della Fondazione SGT dalla Misura 19 e dai relativi strumenti
finanziari di supporto ad iniziative di tal genere.
Il CdA si riserva pertanto di effettuare una valutazione specifica in merito alle condizioni di fattibilità legate
alle contingenze della Fondazione e delibera di posticipare il riscontro in merito alla sottoscrizione del
Progetto di Cooperazione di cui sopra.

4. Aggiornamento su avanzamento Progetti 2A e 3A
Il Presidente comunica che al Partenariato sono state notificate le date degli incontri territoriali in cui
verranno presentate le operazioni relative a entrambe le linee di sviluppo progettuale sulla Green economy,
2A (Operazione START – avvio nuove di nuove imprese nel Settore Agroalimentare e Turistico) e 3A
(Operazione ACT – formazione e miglioramento delle competenze professionali nel Settore Agroalimentare).
Spiega che la comunicazione delle date previste per gli eventi informativi è avvenuta sia attraverso i canali
multimediali (mailing list, sito internet e Pagina Facebook ufficiale della Fondazione), sia attraverso
l’interlocuzione diretta con i Sindaci e con alcuni operatori del Territorio, anche grazie al supporto e alla
collaborazione operativa dei Tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna.
Il Presidente conclude argomentando che l’avvio degli incontri di divulgazione rappresenterà un primo
riscontro sulla risposta da parte del Territorio, sarà pertanto utile anche per proseguire ed eventualmente
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potenziare l’attività di sensibilizzazione sulle iniziative che verranno messe in campo a livello locale con le
operazioni START e ACT.
Segue un confronto libero sulla opportunità di valutare la partecipazione a progetti, iniziative e bandi, sia a
livello territoriale che comunitario, al fine di intercettare nuovi fondi e rendere operativamente la
Fondazione un organismo interlocutore e promotore nei processi funzionali allo sviluppo locale.

5. Varie ed eventuali
Il Presidente propone un quadro riassuntivo degli aggiornamenti in merito alle questioni discusse durante la
precedente seduta del 28 Marzo:
 riguardo il contenzioso relativo ad un lavoro svolto durante la precedente Programmazione, notifica
che è in corso la consultazione dei documenti per una puntuale ricostruzione della vicenda;
 riguardo la polizza assicurativa, notifica che l’Agenzia di Assicurazioni ha ricevuto tutti i documenti
necessari e sta procedendo alla stesura del contratto;
 riguardo il noleggio del Fotocopiatore multifunzione Laser, comunica che il contratto è stato
formalizzato, la macchina è già stata consegnata ed è operativa presso gli uffici;
 riguardo il servizio PEC, notifica che i documenti per l’assegnazione del servizio di assistenza/gestione
e per l’avvio della procedura di ampliamento della capienza della casella sono stati recapitati al
nuovo gestore, pertanto si è in attesa di un riscontro da parte di quest’ultimo al fine di poter dar
corso all’ordine di lavoro;
 riguardo la proposta di adesione presentata da Assogal Sardegna, il Presidente e il CdA esprimono in
maniera concorde l’intenzione di discutere tale tematica in Assemblea.
Il CdA delibera infine di procedere alla richiesta di almeno tre preventivi per l’acquisto di materiale di
cancelleria e per la riparazione del dispositivo stampante A3 a colori di proprietà della Fondazione

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere,
la seduta si conclude alle ore 17:30.

Il segretario verbalizzante
Valentina Congiu

Il Presidente
Dott. Antonino Arba

