Gal
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
VERBALE N° 03 DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

GAL-SGT DEL GIORNO 19 APRILE 2010

Il giorno 19 APRILE 2010, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Basilio alle ore 17.30 si è riunita, in
seconda convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione - l’Assemblea dei Soci della
Fondazione GAL SGT, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio consuntivo 2009
2. Rimodulazione P.S.L e approvazione Piano Finanziario
3. Varie ed eventuali
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione Paolo Maxia, che chiama a fungere da segretario
Sabrina Sanna che accetta.
Sono presenti n. 33 soci in rappresentanza di n°8 soggetti pubblici e n°25 soggetti privati. Sono, in oltre
presenti, n° 3 soggetti non soci che in quanto tali non hanno diritto di voto.

Inizio Seduta h. 17,51

Il Presidente constatata la validità della seduta, prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del
giorno comunica che in data 28 aprile c.a si riuniranno i gruppi tematici Rete e Animazione e Multifunzionalità
e Microimpresa. Informa, anche, che il 23 aprile e il 6 maggio è stato convocato un gruppo di lavoro con
l’obbiettivo di definire i criteri di selezione del personale direttivo, da sottoporre all’attenzione
dell’Assemblea il 10 maggio p.v. ; ed invita chiunque ne avesse interesse a partecipare ai lavori.
Si passa quindi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno.

1. Approvazione bilancio consuntivo 2009
Si procede alla lettura della relazione del C.d.A allegata al bilancio consuntivo 2009. I costi sostenuti nel
corso dell’esercizio 2009 riguardano le seguenti voci: acquisto di cancelleria € 201,61; oneri tributari € 42,21;
spese bancarie € 123,57. Il bilancio si chiude con un disavanzo pari a 367,38.
Si procede alla lettura della relazione del Revisore dei Conti nella quale, sulla base delle verifiche effettuate,
si dichiara che i risultati di bilancio sono conformi alle scritture contabili regolarmente tenute e si esprime
parere favorevole sull’approvazione del bilancio consuntivo 31/12/2009, così come predisposto dal
Consiglio di Amministrazione.
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BILANCIO AL 31/12/2009

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA’
Crediti verso Soci per quote
da versare

€ 62.140,00

Banco di Sardegna

€ 87.512,29
----------

TOTALE ATTIVITA’

€ 149.652,29

PASSIVITA’
Fondo di dotazione

€ 10.000,00

Fondo di gestione

€ 140.000,00
----------

TOTALE PASSIVITA’

€ 150.000,00

DISAVANZO DELL’ESERCIZIO

-€

347,71

---------TOTALE A PAREGGIO

€ 149.652,29

CONTO ECONOMICO
COSTI
Acquisto cancelleria

€

201,60

Oneri Tributari

€

42,21

Spese bancarie

€

123,57

€

367,38

€

19,67

--------TOTALE COSTI

RENDITE
Interessi attivi
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Disavanzo del periodo

€

347,71

€

367,38

---------TOTALE A PAREGGIO

Interviene la Sig.ra Antonietta Granata che chiede di specificare che cosa si intende per fondo di dotazione e
fondo di gestione e a cosa si riferisce la voce rendite. Il Revisore spiega che il fondo di dotazione è quella
parte di capitale sociale intangibile che, per obblighi di legge, qualsiasi Fondazione deve avere; mentre il
fondo di gestione è quella parte di capitale sociale, della quale la Fondazione può effettivamente disporre. Le
rendite sono gli interessi attivi. Il fondo di dotazione è inserito nelle passività perché è da considerare come
una sorta di “debito” che la società ha contratto nei confronti dei soci.
Non essendoci altri interventi il Presidente sottopone il bilancio consuntivo 2009 ai voti.
Premesso che al momento della votazione i soci presenti sono 30, l’Assemblea delibera con
n. 28 voti favorevoli
n. 0 voti contrari
n. 2 astenuti
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2009.
2. Rimodulazione P.S.L e approvazione Piano Finanziario
Il tecnico dott. Gianniantonio Ledda illustra le modifiche apportate al piano finanziario del PSL in seguito
all’Assemblea del 22.03.2010. Benché non sia presente il sig. Alessandro Congiu, rappresentante del comune
di Guamaggiore, il Presidente si fa carico della proposta da lui fatta nella precedente Assemblea di
aumentare il massimale della misura 3.22 azione 2, portandolo da € 10 a € 15 mila euro.
Interviene la sig.ra Adriana D’Andria che, in riferimento alla misura 3.11 azione 6 concernente la
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prone una diminuzione del
massimale (da € 30.000 a € 20.000) ed un conseguente aumento degli interventi (da 9 a 13,5). Motiva la sua
richiesta sostenendo che con i massimali attuali, l’intervento complessivo ammonterebbe a circa 70 mila euro
iva inclusa. Ma considerando che gli impianti finanziabili dalla misura possono produrre esclusivamente
l’energia necessaria al fabbisogno dell’azienda che la produce (l’energia in eccesso non può essere venduta) i
loro costi effettivi sono, in realtà, molto inferiori a quelli previsti dal massimale.
Il Presidente sostiene che nel momento in cui gli investimenti saranno minori, automaticamente si
libereranno delle risorse per poter aumentare il numero degli interventi. Per cui in realtà potrebbe non
esserci la necessità di diminuire il massimale.
Interviene Antonietta Granata che contesta la correttezza della procedura. Sostiene che nell’Assemblea
precedente si era rimasti d’accordo che chiunque avesse avuto delle modifiche da proporre avrebbe dovuto
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farlo in anticipo via mail. Ritiene che in questa sede non si può tornare a ridiscutere punto per punto il piano
finanziario. Chiede che ad ogni Assemblea si legga il verbale dell’Assemblea precedente.
Interviene Sonia Sailis che ritiene che qualsiasi ragionamento utile a ridurre i possibili errori decisionali
debba essere bene accolto.
Interviene Maristella Casula che afferma che l’intervento della sig.ra Adriana D’Andria è costruttivo, in
quanto ha evidenziato alcuni validi aspetti tecnici, relativi agli impianti per la produzione di energia
alternativa, di cui nessuno aveva consapevolezza.
Interviene Giulio Porcu che afferma che in linea di principio è d’accordo sull’importanza di ottemperare
alle regole che ci si è dati. Ma in questo caso egli stesso ha preso consapevolezza di informazioni tecniche che
prima ignorava, delle quali non si può non tenere conto. Per esempio ignorava che l’energia prodotta in più
non può essere immessa nella rete per cui andrebbe dispersa.
Il Presidente mette ai voti la proposta di abbassare il massimale della misura 3.11 azione 6 da € 30.000 a €
20.000. La proposta viene accolta favorevolmente dall’Assemblea.
Interviene Beppe Pisu in rappresentanza del CONI per evidenziare che ancora non si è provveduto a fare
una riflessione sui fondi i cui beneficiari sono gli Enti Pubblici. È importante aprire dei tavoli di confronto
con i rappresentati di tali enti al fine di stabilire una strategia che integri gli interventi pubblici con le azioni
destinate ai soggetti privati.
Il dott. Gianniantonio Ledda specifica che tutte le azioni previste dal PSL, comprese quelle i cui beneficiari
sono Enti Pubblici dovranno essere messe a bando per cui sono da escludere accordi “pre-bando”.
Interviene Alessandro Nonnoi relativamente ai fondi destinati ai Enti Pubblici. Si chiede se tra pubblico e
privato c’è concertazione, oppure se il pubblico intende agire per conto proprio. Propone l’apertura di un
tavolo di concertazione con la parte pubblica del GAL che, a suo parere, allo stato attuale è assente.
Il Presidente rassicura sul fatto che nonostante il processo travagliato che ha caratterizzato la vita del GAL,
vi è da parte della componente pubblica del GAL la volontà di dialogare al fine di concertare gli interventi.
Interviene Matteo Floris che chiede se con la misura 3.21 azione 4 possono essere finanziate le reti wi fi, dato
che tale azione finanzia l’“Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”. Il dott.
Gianniantonio Ledda riferisce che nel PSR relativamente a questa misura esiste una ulteriore azione (azione
5 ) a regia regionale, che prevede investimenti in infrastrutture informatiche.
Non essendoci altri interventi il Presidente mette ai voti l’approvazione del piano finanziario del PSL con le
seguenti modifiche rispetto alla bozza presentata nell’Assemblea del 22.03.2010:
• misura 3.22 azione 2. Modifica del massimale: da €10 mila a € 15 mila
• misura 3.11 azione 6. Modifica massimale: da € 30.000 a € 20.000
Premesso che al momento della votazione i soci presenti sono 21, l’Assemblea delibera con
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n. 19 voti favorevoli
n. 0 voti contrari
n. 2 voti astenuti
Varie ed eventuali
Il Presidente riferisce di aver partecipato a Macomer ad un convegno, organizzato dal GAL Marghine, sul
problema del credito che molte imprese si trovano ad affrontare. Il convegno in questione si è rivelato molto
proficuo e sono allo studio progetti in merito. Il Presidente esprime l’intenzione di approfondire l’argomento
ed estendere il dibattito a tutti i soci. Si ipotizza, a tale scopo, una collaborazione con il Gal Marghine nel
progettare uno strumento finanziario che faciliti l’accesso al credito.

Il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle h. 20.30.

Il Presidente
Il verbalizzante
(Sanna Sabrina )

(Maxia Paolo)

