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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
29 GIUGNO 2017

Ordine del Giorno:

1.

Approvazione Bilancio Consuntivo 2016;

2.

Varie ed eventuali.

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

Verbale n. 4 del 29 Giugno 2017
Il giorno 29 del mese di Giugno 2017, in Via Croce di Ferro n. 32 a San Basilio, alle ore 17:00 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.

Approvazione Bilancio Consuntivo 2016;

2.

Varie ed eventuali.

Presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Danilo Agus;

-

Giovanni Maria Cabras;

-

Paola Casula;

-

Alessandro Congiu;

-

Paola Maristella Francione;

Sono presenti in totale n° 10 Soci

Funge da segretario verbalizzante Valentina Congiu, addetta alle attività di Segreteria del GAL SGT.
Il Presidente apre i lavori salutando i partecipanti e, in premessa alla trattazione degli argomenti previsti all’ordine
del giorno, illustra un quadro riepilogativo in merito alle seguenti questioni:


Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020 per il finanziamento di Misure integrate tra sviluppo
locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo
progettuale 2 e 3
Il Presidente comunica che l’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale ha considerato meritevoli entrambi i Progetti presentati dai Raggruppamenti
Strategici Territoriali (RST) di cui la Fondazione GAL SGT è parte.
Nello specifico notifica che sulla Linea 2, relativa a percorsi di sostegno alla creazione di impresa, il
finanziamento richiesto e ottenuto è pari a € 250.000,00 c.a. (Progetto “START STrategie di Autoimpiego
per la Rinascita del Territorio” – Quarta posizione in graduatoria – 16 Progetti candidati, 12 Progetti
finanziati);

Riguardo la Linea 3, relativa a percorsi di formazione professionale, informa che il finanziamento richiesto
e ottenuto è pari a € 300.000,00 (Progetto “ACT Accoglienza Commercializzazione Trasformazione” –
Seconda posizione in graduatoria – 15 Progetti candidati, 2 Progetti finanziati).
Spiega che il finanziamento assegnato su ciascuna delle due Linee di sviluppo progettuale verrà
suddiviso tra i membri dei rispettivi RST e che la Fondazione GAL SGT gestirà complessivamente €
20.000,00.
Comunica che i Raggruppamenti Strategici Territoriali sono stati recentemente formalizzati attraverso la
stipula di un apposito Atto costitutivo sottoscritto in presenza del Notaio dai rappresentanti legali di
ciascun partner.
Precisa che, in conformità rispetto a quanto previsto nell’Avviso pubblico, i Progetti presentati
costituiscono delle linee guida molto generali basate sulle vocazioni territoriali e sulle strategie di sviluppo
espresse nel Piano di Azione. Come argomentato in altre occasioni, comunica che le attività di dettaglio
verranno definite attraverso un processo inclusivo il quale avrà lo scopo di far emergere le specifiche
esigenze locali. Rimarca l’importanza di un coinvolgimento attivo e consapevole della Comunità per il
buon esito dell’iniziativa ed evidenzia che i percorsi formativi e di accompagnamento all’impresa
rappresentano una opportunità concreta per lo sviluppo del Territorio


P.S.R. 2014-2020 – Misura 19
Il Presidente comunica che l’Assessorato Agricoltura ha ribadito l’intenzione di estendere il finanziamento
a tutti i 17 GAL. Argomenta la necessità di superare la fase di stallo creatasi a seguito della
pubblicazione della Determinazione n. 16532-550 del 28.10.2016 afferente alla approvazione della
graduatoria di merito e all’attribuzione risorse previste nella Misura 19 del P.S.R. 2014-2020.
Comunica, inoltre, che l’esito del ricorso giurisdizionale presentato al TAR Sardegna relativamente alla
suddetta Determinazione non è stato ancora reso noto.
Notifica, infine, di essere stato convocato in Assessorato per una riunione a cui prenderanno parte i
Presidenti di tutti i 17 Gruppi di Azione Locale della Sardegna. Rimanda alla prossima seduta
assembleare la comunicazione di eventuali aggiornamenti su tal fronte.



P.S.R. 2014-2020 – Sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio)
Il Presidente informa che sono emersi degli impedimenti nella predisposizione della documentazione
inerente alla richiesta di sostegno a valere sulla Sottomisura 19.1 e che per tale ragione è stata
formalmente richiesta una proroga dei termini di consegna.

Esaurite le questioni in premessa, il Presidente introduce la trattazione del primo punto all’ordine del giorno,
argomentando le ragioni che hanno determinato il tardivo completamento dei documenti inerenti all’esercizio
decorso.
Notifica che in assenza di un Responsabile Amministrativo Finanziario e di un Direttore Tecnico, la Consigliera
Rosas si è fatta carico della gestione della contabilità 2016. Spiega che il processo di predisposizione del Bilancio
e della Rendicontazione per l’annualità trascorsa si è rivelato particolarmente complesso. Evidenzia comunque
che, malgrado gli impedimenti oggettivi dovuti alle condizioni non ordinarie in cui la Fondazione si trova ad
operare, il Bilancio viene sottoposto alla procedura di approvazione garantendo il rispetto dei tempi previsti dalla
legge e dallo Statuto.
Ai presenti vengono fornite copie della documentazione da valutare.
Il Presidente procede con la lettura del Bilancio, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione
dei due Revisori dei Conti.
Riguardo quest’ultima, spiega che la redazione congiunta da parte dei due Revisori si è resa necessaria per
garantire la massima regolarità della procedura: il Dott. Antonino Arba (Revisore dei Conti uscente, in carica
durante il periodo oggetto del Bilancio) certifica i controlli contabili eseguiti durante tutta l’annualità 2016, il Dott.
Pitzalis (nuovo Revisore della Fondazione, in carica dall’inizio del 2017) esegue congiuntamente al Dott. Arba i
controlli formali sul Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2016.
Al termine della illustrazione dei documenti il Presidente cede la parola ai Soci.

La Socia Adriana D’Andria esprime disappunto per la presentazione tardiva del Bilancio. Ritiene che il supporto
professionale del Dott. Arba sarebbe stato utile ed opportuno per arginare le problematiche argomentate dal
Presidente. Argomenta che fino al mese di Aprile 2016 il GAL disponeva di un Direttore Tecnico e che la presenza
di tale figura per una parte dell’anno avrebbe dovuto favorire uno snellimento dei tempi legati alla predisposizione
delle pratiche funzionali al Bilancio Consuntivo.
Il Presidente replica che il servizio di un Direttore in carica unicamente nei primi mesi dell’anno non incide nella
predisposizione del Bilancio Consuntivo.
La Consigliera Paola Francione manifesta la propria perplessità riguardo la predisposizione tardiva delle
pratiche relative sia al Bilancio sia alla Rendicontazione. Afferma di aver chiesto più volte notizie sullo stato di
avanzamento di tali procedure.
La Socia D’Andria aggiunge che sarebbe stato opportuno organizzare un tavolo di lavoro in cui discutere e
ragionare anche sul Bilancio in modo da arrivare all’approvazione con la giusta consapevolezza.
Riguardo l’attivazione dei percorsi formativi e di accompagnamento all’impresa, auspica che la definizione
specifica delle attività nasca da una effettiva collaborazione tra Comunità locale e le Agenzie Formative.
Il Presidente, rivolgendosi alla Consigliera Francione e alla Socia D’Andria, replica quanto segue:
 Riguardo la predisposizione del Bilancio comunica che l’assenza di un Responsabile Amministrativo
Finanziario ha determinato inevitabili lungaggini. Puntualizza che il Dott. Arba ha collaborato alla
procedura. Aggiunge che a causa di un problema tecnico la Consigliera Rosas ha perduto parte del
lavoro già svolto e ciò ha comportato un ulteriore dilatamento dei tempi.
Ricorda inoltre di aver più volte posto all’attenzione dell’Assemblea l’esigenza di disporre di un organo
direttivo per l’opportuna gestione tecnica e contabile;
 Riguardo l’organizzazione di un tavolo di lavoro e discussione comunica che, in coerenza con le istanze
assembleari, è stata già avviata con i Tecnici dell’Agenzia Laore una attività di pianificazione che porterà
alla strutturazione di tavoli tematici in cui sarà possibile avviare un confronto utile ad aumentare il livello
di consapevolezza e condivisione;
 Infine, riguardo la definizione specifica dei percorsi formativi e di accompagnamento all’impresa previsti
nell’ambito della Green&Blue Economy, comunica che verranno attivati processi di consultazione per
favorire la massima partecipazione e la condivisione dei Progetti, sulla base delle modalità e delle
tempistiche previste dall’Assessorato regionale del Lavoro.
Il Dott. Danilo Pitzalis, Revisore dei Conti della Fondazione, chiede di intervenire per notificare che il Dott.
Arba non è presente in Assemblea a causa della concomitanza di ulteriori riunioni assembleari presso altre realtà.
Spiega che recenti aggiornamenti normativi hanno modificato una serie di procedure e ciò ha determinato un
congestionamento di impegni e adempimenti per Commercialisti e Revisori Contabili.
La Consigliera Francione concorda sull’importanza di una valutazione consapevole dei documenti da parte dei
Soci allo scopo di favorire un giudizio maturo al momento dell’approvazione.
Riguardo la rendicontazione, esprime la propria gratitudine nei confronti dei Tecnici Laore per il supporto
prontamente offerto nel momento in cui le difficoltà sono state rese note.
Sostiene sia necessario migliorare il livello di comunicazione con il partenariato e all’interno del CdA.
Il Vice Presidente sostiene che Presidente e CdA stiano lavorando con impegno per garantire l’operatività della
Fondazione nonostante le oggettive difficoltà legate alla assenza di una Struttura Tecnica. Ritiene sia
indispensabile prendere atto della anomalia della situazione.
Chiede la parola Maria Elena Cabboi, in qualità di Socio Pubblico per esprimere le proprie considerazioni, in
accordo con quanto argomentato dal Vice Presidente.

La parola passa al Socio Giuseppe Bellosi il quale interroga il Consiglio di Amministrazione in merito alle ragioni
che hanno portato alla riduzione del Fondo di cui il GAL SGT disponeva al momento dell’Atto costitutivo.
Il Presidente spiega che esistono voci di spesa non rendicontabili, illustra lo stato attuale del Fondo specificando
l’articolazione delle risorse disponibili e di quelle intangibili. Argomenta l’intenzione di avviare un piano di
ricapitalizzazione con il coinvolgimento dei Soci di parte pubblica. Descrive infine la destinazione prevista per i
finanziamenti relativi alle attività sulla Green Economy.

Esaurite le questioni relative al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente pone ai voti l’approvazione del
Bilancio Consuntivo per l’anno 2016
(Presenti al momento del voto: 9)
Favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 2
L’Assemblea approva.

Il Presidente procede con la trattazione delle tematiche Varie ed eventuali.
Riferendosi all’invito rivolto dalla ProLoco Villputzu alla Fondazione GAL SGT per la partecipazione alla XX
edizione della Festa del Mare a Villaputzu, propone di coinvolgere gli operatori dei diversi settori e creare un
gruppo di lavoro per la pianificazione di una eventuale presenza all’evento come “Territorio GAL SGT”.
Comunica l’intenzione di organizzare per fine mese un incontro pubblico a carattere divulgativo/informativo al fine
di discutere in modo specifico l’iniziativa e l’effettiva possibilità di definire una partecipazione sufficientemente
strutturata.
Accoglie favorevolmente la proposta del Socio Franco Anedda relativa all’ipotesi di valutare assieme al FLAG
Sardegna Orientale una partecipazione congiunta all’evento stesso, per promuovere in modo integrato aree
interne e territorio costiero.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, il
Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 19:40.
Il verbalizzante

Il Presidente

Valentina Congiu

Danilo Agus

