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
2 AGOSTO 2017

Ordine del Giorno:

1.

Esito ricorso TAR Sardegna – Mis. 19 PSR 2014-2020;

2.

Analisi stato di fatto e valutazione scenari futuri;

3.

Dotazione organica in caso di operatività basata su fonti di finanziamento alternative;

4.

Varie ed eventuali.

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

Verbale n. 5 del 2 Agosto 2017
Il giorno 2 del mese di Agosto 2017, in Via Croce di Ferro n. 32 a San Basilio, alle ore 18:00 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.

Esito ricorso TAR Sardegna – Mis. 19 PSR 2014-2020;

2.

Analisi stato di fatto e valutazione scenari futuri;

3.

Dotazione organica in caso di operatività basata su fonti di finanziamento alternative;

4.

Varie ed eventuali.

Presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Danilo Agus;

-

Giovanni Maria Cabras;

-

Paola Maristella Francione;

-

Maria Rita Rosas;

-

Fabrizio Tagliaferri.

Sono presenti in totale n° 10 Soci

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

Il Presidente saluta i partecipanti e apre i lavori notificando gli argomenti previsti all’ordine del giorno.
Introduce la trattazione del primo punto illustrando le Sentenze nn. 480/2017 - 481/2017 - 482/2017 pubblicate
dal T.A.R. Sardegna il 17 Luglio.
Tali documenti attestano il respingimento del ricorso giurisdizionale presentato dalla Fondazione GAL SGT a
seguito della pubblicazione della Determinazione n. 16532-550 del 28.10.2016 e del relativo Allegato recante la
graduatoria dei Piani di Azione ammessi a finanziamento (Misura 19 PSR 2014-2020).
Segue un confronto in merito alle problematiche che la Fondazione si trova a fronteggiare nella condizione di
attuale incertezza. Emerge l’esigenza di una riflessione strutturata riguardo aspetti trasversali, decisivi per il
funzionamento della Fondazione stessa (esigenze operative, partecipazione, metodo gestionale).
Esauriti gli interventi, il Presidente procede ponendo ai voti la possibilità di ricorso in appello al Consiglio di
Stato avverso le sentenze emesse dal TAR Sardegna
(Presenti al momento del voto: 10)
Favorevoli: 0
Contrari: 10
Astenuti: 0
L’Assemblea respinge all’unanimità.
Il Presidente procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno.
Argomenta che l’Assessorato Agricoltura ha espresso l’intenzione di estendere il finanziamento a tutti i 17 GAL,
precisa però che modalità e tempistiche non sono ancora state definite.
Alla luce dell’incertezza legata all’assegnazione delle risorse afferenti alla Misura 19, sottolinea l’importanza di
valutare fonti di finanziamento alternative al P.S.R.
Comunica di aver chiesto supporto ai Tecnici dell’Agenzia Laore per l’individuazione delle eventuali opportunità
legate a programmi per il sostegno di politiche funzionali allo sviluppo del territorio. Cede dunque la parola ai
Tecnici.
Giorgio Melis, Tecnico dell’Agenzia Laore, si rende portavoce delle valutazioni effettuate ed illustra le
caratteristiche del programma ENI CBC MED (relativo a progetti di cooperazione transfrontaliera nell’area del
Mediterraneo) e della SNAI - Strategia Nazionale per le Aree Interne (strumento di programmazione territoriale
coordinata tra diversi livelli istituzionali, la cui attuazione è promossa dall’Agenzia per la coesione territoriale in
collaborazione con l’Assessorato della Programmazione della Regione Sardegna - CRP).
Cita inoltre possibili scenari di interazione tra amministrazioni territoriali e imprenditori agricoli per la gestione di
servizi, sulla base della multifunzionalità promossa dal Decreto legislativo n. 228 del 2001.
Stefania Olla, Tecnico dell’Agenzia Laore, spiega che il programma ENI e la SNAI costituiscono validi strumenti
di supporto per l’attuazione di politiche di sviluppo locale.
Sottolinea che la loro messa in atto presuppone forte volontà aggregativa e capacità di coordinamento tra i diversi
partners.
Segue una discussione sulla necessità di affrontare le criticità rilevate durante la precedente Programmazione e
sino ad oggi, allo scopo di favorire margini di miglioramento operativo ed incentivare inclusione, partecipazione e
mobilitazione locale (privata e pubblica) – requisiti imprescindibili per l’avvio di qualsiasi attività.
Viene segnalato inoltre il tema della ridotta disponibilità finanziaria e la necessità di far fronte alle spese vive che
la Fondazione deve sostenere.

Esaurita la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente avvia la discussione sul terzo punto.
Riepiloga che nei prossimi mesi la Fondazione GAL SGT gestirà complessivamente € 20.000,00 per l’avvio dei
due Progetti relativi alle Linee 2 e 3 dell’Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - Misure integrate tra
sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy.
Segnala che per ciascuna Linea di sviluppo progettuale una parte del finanziamento dovrà essere destinata alle
risorse umane e ciò consentirà di evitare di attingere dal capitale della Fondazione.
Informa che dal prossimo 9 Agosto la Fondazione non disporrà più di personale in quanto il contratto relativo
all’unico dipendente in servizio (figura addetta alle funzioni di Segreteria) l’8 Agosto giungerà alla scadenza e non
sarà possibile effettuare ulteriori rinnovi.
Presenta le soluzioni discusse con l’Agenzia Formativa Capofila del Raggruppamento Strategico Territoriale
(RST) sulla Linea 2, al fine di garantire la dotazione di personale necessaria all’espletamento degli adempimenti
operativi spettanti alla Fondazione GAL SGT alla luce della disponibilità economica appositamente dedicata
nell’ambito del finanziamento ottenuto:
1. individuazione attiva della risorsa da impiegare nelle varie attività attraverso la presentazione di una
formale richiesta di personale ad almeno 3 Agenzie per il Lavoro (ApL);
2. utilizzo del personale assegnato dalle Agenzie Formative partners.
Segue una discussione libera in cui il Presidente fornisce chiarimenti ai quesiti posti dai Soci, descrivendo pro e
contro di ciascuna delle due soluzioni proposte ed enunciando tempistiche progettuali e modalità di
gestione/amministrazione delle risorse finanziarie stabilite.
Rivolgendo un’esplicita richiesta all’Assemblea, il Presidente rileva l’assenza di Soci a favore della seconda
soluzione in cui è prevista l’assegnazione di personale proprio delle Agenzie Formative facenti parte del RST.
Procede quindi ponendo ai voti l’individuazione del personale attraverso la presentazione di una formale
richiesta ad almeno 3 Agenzie per il Lavoro (ApL)
(presenti al momento del voto: 7)
Favorevoli: 6
Contrari: 0
Astenuti: 1
L’Assemblea approva.
Varie ed eventuali
Il Sig. Giorgio Pispisa presenta formale comunicazione di rinuncia alla qualifica di Socio. Il documento viene
protocollato con n. 188/2017 del 02.08.2017.

Il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 20:30.

Il verbalizzante

Il Presidente

Valentina Congiu

Danilo Agus

