Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VERBALE n. 02/2019 del 09.10.2019
ASSEMBLEA DEI SOCI GAL SGT
Il giorno 9 del mese di Ottobre 2019, presso il Centro di Aggregazione Sociale in Via Sandro Pertini s.n.c. a
San Nicolò Gerrei, alle ore 17:00 in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione ha inizio l’Assemblea dei Soci GAL SGT.
Ai sensi degli artt. 17 e 21 dello Statuto, Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione - Dott.
Antonino Arba.

Ordine del giorno:
1. Presentazione attività Settembre;
2. Delucidazioni Piano di Azione;
3. Prossime attività;
4. Varie ed eventuali.

ELENCO PRESENTI
N° SOCI TOT 14
SOCI DI PARTE PRIVATA

8

SOCI DI PARTE PUBBLICA

6

GAL SGT
Consiglio di Amministrazione
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Antonino Arba
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Vicepresidente

Lucina Illiana Demuro
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Consigliere

Alessandro Congiu

Assente

Direttrice

Silvia Doneddu
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Responsabile Amministrativa e Finanziaria

Luisa Annis

Presente

Animatrice polifunzionale

Valentina Congiu

Presente

Struttura Tecnica
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Revisore dei Conti

Danilo Pitzalis

Assente

Tecnico

Giorgio Melis

Presente

Tecnico

Stefania Olla

Presente

AGENZIA LAORE

Ulteriori partecipanti non Soci

3

Il Presidente rileva che ai sensi del vigente Statuto l’Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a
deliberare.
Alle ore 17:00 dichiara aperti i lavori assembleari ed introduce la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Congiu, Animatrice Polifunzionale del GAL SGT.

1.

Presentazione attività Settembre

La Direttrice espone un resoconto sull’operatività del GAL durante il mese trascorso, soffermandosi in
particolare sulla descrizione degli incontri territoriali svolti in ciascuno dei 20 Comuni Soci della Fondazione
dal 16 Settembre al 25 Settembre. Ringrazia i Tecnici dell’Agenzia LAORE per l’assistenza e la disponibilità
durante l’intero ciclo di appuntamenti, dall’attività propedeutica all’elaborazione delle informazioni
raccolte.
La Direttrice prosegue la trattazione del primo punto all’ordine del giorno spiegando che in ciascun incontro
è stata illustrata la strategia espressa nel Piano di Azione e sono state ascoltate considerazioni e idee sulle
iniziative in atto e da intraprendere nel territorio per favorire le sinergie tra gli operatori e supportare lo
sviluppo in rete.
Argomenta che il ciclo di incontri territoriali è stato utile per informare puntualmente ogni Comune Socio in
merito al riavvio della Programmazione Leader nell’area Sarrabus – Gerrei – Trexenta – Campidano di
Cagliari, per presentare la Struttura Tecnica, per avere un primo riscontro sulla sussistenza delle esigenze
espresse al momento della scrittura del Piano di Azione e su iniziative e progetti in rete nel contesto locale
a livello pubblico e/o privato.
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2.

Delucidazioni Piano di Azione

La Direttrice si rende disponibile a chiarire e specificare i contenuti indicati nel Piano di Azione.
Segue una discussione libera sul tema della cooperazione in rete negli ambiti afferenti Cibo, Ospitalità,
Servizi, Cultura e Ambiente, indicati nel Piano di Azione come settori strategici per lo sviluppo di un sistema
integrato e diffuso dell’Accoglienza nell’area GAL SGT.

3.

Prossime attività

La Direttrice argomenta che le linee generali indicate nel Piano di Azione (PdA) dovranno essere specificate
nel Complemento di Programmazione, il documento operativo di riferimento per la scrittura dei Bandi di
finanziamento. Spiega che il Complemento verrà sottoposto alla approvazione dei Soci in sede di Assemblea
e poi trasmesso alla Autorità di Gestione competente per la procedura di validazione, a seguito della quale
verrà avviata l’elaborazione dei Bandi.
La Direttrice comunica che per elaborare un Complemento di programmazione coerente con le esigenze ad
oggi riscontrabili e favorire l’attualizzazione effettiva delle linee d’indirizzo scritte nel Piano di Azione
durante il processo partecipativo svoltosi nel 2016, verranno organizzati Tavoli tematici di settore sulle
quattro reti indicate nel PdA (Cibo, Ospitalità, Servizi, Cultura e Ambiente).
Informa che ai Tavoli tematici verranno invitati gli operatori locali intenzionati a sviluppare progetti
coerenti con la strategia di sviluppo prevista nel Piano di Azione GAL SGT e specifica che i Tavoli
consisteranno in momenti di confronto operativo in cui si discuterà in merito alle Misure attivabili e in
merito a tutti gli aspetti pratici relativi alla traduzione della strategia di sviluppo generale espressa nel PdA
in linee di finanziamento concrete, nell’ottica di favorire la stesura di bandi utili ed efficaci.
La Direttrice informa inoltre che è stata avviata la procedura per la realizzazione del nuovo sito internet
della Fondazione GAL SGT. Comunica che per progettare il sito e renderlo quanto più vicino alle esigenze di
utilizzo dei Soci verrà prevista la realizzazione di un laboratorio partecipativo.
L’Animatrice comunica infine che, dando seguito alle richieste dei Soci, è stata attivata la Newsletter GAL
SGT - un canale di informazioni periodico e aperto a suggerimenti e idee, per comunicare informazioni e
aggiornamenti sulle attività del GAL e dei Soci, per promuovere le iniziative del Territorio, conoscere nuove
esperienze in luoghi differenti, divulgare notizie su possibili opportunità per gli abitanti del Territorio e
operatori locali.

Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

Argomenta che dopo il primo numero già condiviso relativo al mese di Settembre, la Newsletter verrà
pubblicata con cadenza mensile e come chiesto in sede di Assemblea i Soci potranno proporre tematiche e
contributi che verranno pubblicati per favorire confronto e condivisione (Sezione “Rubrica Soci”). Una
ulteriore sezione verrà inoltre dedicata ad argomentare risposte ad eventuali quesiti, considerazioni, idee
proposte dai Soci o da chiunque ritenga utile un confronto su tematiche relative alla operatività del GAL
SGT, al territorio Sarrabus - Gerrei - Trexenta - Campidano di Cagliari, allo sviluppo locale (Sezione “Il GAL
risponde”).

4.

Varie ed eventuali

La Direttrice comunica che a seguito di una interlocuzione avvenuta in data odierna con l’Autorità di
Gestione si rende necessario apportare un’integrazione al Regolamento interno del GAL, al fine di garantire
il rispetto delle normative comunitarie in merito alle percentuali di rappresentatività all’interno della
componete privata del partenariato.
La Direttrice dà lettura della versione corrente dell’art. 5 del Regolamento interno:
“L’assemblea dei soci, è regolamentata dall’art. 17 dello statuto che ne disciplina le competenze,
modalità di convocazione, votazione, verbalizzazione. Essa è costituita dai soci Fondatori e dai
Partecipanti ed è composta da ameno il 51% dei rappresentanti di parte privata. La partecipazione attiva
all’assemblea dei soci, tramite l’esercizio del diritto di voto, è riservata ai soci in regola con gli
adempimenti sociali”.
Propone la seguente integrazione all’art.5:
dopo la sopracitata: “L’assemblea dei soci, è regolamentata dall’art. 17 dello statuto che ne disciplina le
competenze, modalità di convocazione, votazione, verbalizzazione. Essa è costituita dai soci Fondatori e
dai Partecipanti ed è composta da ameno il 51% dei rappresentanti di parte privata. La partecipazione
attiva all’assemblea dei soci, tramite l’esercizio del diritto di voto, è riservata ai soci in regola con gli
adempimenti sociali”.
segue l’integrazione: “I rappresentanti degli interessi socio economici locali, sia pubblici che privati, presenti
negli organi decisionali del GAL SGT, sia le autorità̀ pubbliche (definite conformemente alle norme
nazionali) che singoli gruppi di interesse, non possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto
al voto”.
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Il Presidente pone ai voti la proposta di aggiornamento dell’art. 5 del Regolamento interno del GAL
Soci presenti al momento del voto: 14


Favorevoli: 14



Contrari: 0



Astenuti: 0

L’Assemblea approva all’unanimità.
La Direttrice comunica che con Delibera n. 09/2019 del 02.10.2019 il Consiglio di Amministrazione ha
autorizzato il deposito della propria firma e di quella della Responsabile Amministrativa e Finanziaria sui
conti correnti della Fondazione, al fine di garantire la piena operatività amministrativa e finanziaria della
Struttura Tecnica. Aggiunge che nella stessa seduta il CdA ha deliberato in merito all’adeguamento alle
disposizioni previste in materia di privacy (Reg. UE 2016/679).
Il Presidente comunica che proseguono le interlocuzioni con gli istituti bancari sul tema della possibile
attivazione di forme agevolate di accesso al credito che prevedano una relazione diretta e personalizzata
per i futuri beneficiari dei Bandi di finanziamento GAL.
In merito alla Sottomisura 19.4 PSR 2014-2020 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, il Presidente
informa che se l’assegnazione delle risorse dovesse richiedere tempi lunghi sarà necessario utilizzare il fido
messo a diposizione da Banca Etica, attivo dalla precedente Programmazione.
Il Presidente comunica infine di aver ricevuto una richiesta da parte della Fondazione Giulini relativa ai
contatti di produttori locali per la fornitura di miele e salumi da impiegare nel confezionamento di pacchi
natalizi. Comunica che il GAL contatterà i produttori locali dando priorità ai propri Soci, coloro che
dovessero essere interessati potranno raccordarsi e gestiranno in modo diretto l’eventuale ordine e
fornitura.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, alle
ore 19:00 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

L’Animatrice Polifunzionale

Il Presidente

F.to Dott.ssa Valentina

F.to Dott. Antonino Arba

Congiu

