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 DEL 21 SETTEMBRE 2011
Ordine del Giorno
1. Discussione e approvazione del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
2. Discussione e approvazione del regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo;
3. Discussione e approvazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale del
GAL SGT e del suo Consiglio di Amministrazione;
4. Definizione e approvazione di nuove modalità di verbalizzazione dell’Assemblea dei soci;
5. Varie ed eventuali.

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

Verbale n. 3 del 21 SETTEMBRE 2011
Il giorno 21 del mese di settembre del 2011, in Via Croce di Ferro, 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 dalla Presidente della Fondazione Fabiola Atzori.
Ordine del giorno:
1. Discussione e approvazione del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
2. Discussione e approvazione del Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo;
3. Discussione e approvazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale del
GAL SGT e del suo Consiglio di Amministrazione;
4. Definizione e approvazione di nuove modalità di verbalizzazione dell’Assemblea dei soci;
5. Varie ed eventuali.

Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Fabiola Atzori

-

Severino Cubeddu

-

Matteo Floris

-

Sabrina Sanna

Il revisore dei Conti nella persona del Dott. Arba Antonino.
Sono presenti in totale n° 28 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dal RAF dott. Valentino Acca.
La Presidente introduce i punti all’ordine del giorno, chiede al tecnico Laore Giorgio Melis di supportarla nella
gestione dell’assemblea in qualità di moderatore e definisce le modalità di svolgimento della stessa.
Successivamente chiede al Direttore del GAL dott.ssa Cristiana Verde di procedere, anche con l’ausilio della
proiezione di slides, alla spiegazione del contenuto del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in
economia e del Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti

esterni con contratti di lavoro autonomo. Il Direttore, previo inquadramento generale, procede alla spiegazione di
quanto enunciato nelle bozze dei due regolamenti sottoposti all’approvazione dell’assemblea, evidenziando le
parti che avendo disciplina normativa non possono essere soggette a modifica e quelle sulle quali invece i soci
possono effettuare delle scelte. In particolare le parti sulle quali è possibile influire, relativamente al Regolamento
professionisti attengono:
-

all’ammontare massimo delle assegnazioni mediante lista ristretta, nella bozza di regolamento
fissato pari a € 20.000,00;

-

alle modalità di inserimento nella lista ristretta, e cioè alla possibilità di assegnare un punteggio ai
candidati o inserire gli stessi con un'unica valutazione di idoneità/non idoneità;

-

alle modalità di individuazione dei professionisti da invitare a presentare un offerta o comunque
partecipare ad un colloquio ed alle modalità di scorrimento della eventuale graduatoria.

Intervengono diversi soci (Giorgio Pispisa, Adriana d’Andria, Antonietta Granata, Alessandro Nonnoi, Piero
Comandini, Matteo Floris) che chiedono chiarimenti e precisazioni e che sottopongono all’assemblea alcune
proposte che dovranno essere inserite in sede di avviso pubblico. In particolare l’orientamento dei soci risulta
essere il seguente:
1) la soglia complessiva di € 20.000,00 assegnabile al singolo professionista viene ritenuta idonea;
2) i consulenti che hanno avuto incarichi per cifre limitate non perdono la priorità in graduatoria e potranno
essere richiamati fino al raggiungimento di tale soglia da individuarsi in sede di avviso pubblico;
3) il criterio dell’offerta economica più bassa non dovrà essere preponderante nella scelta dei professionisti
ma si dovrà valorizzare la professionalità e l’attitudine allo svolgimento dello specifico incarico;
4) dovrà essere valutata la possibilità di inserire i professionisti per fasce (es. esperti senior o junior) al fine
di far concorrere a seconda della tipologia di incarico da assegnare anche giovani professionisti che
diversamente non avrebbero alcuna reale possibilità di essere selezionati;
5) rimandare all’avviso pubblico, da approvare in sede di CDA, la disciplina degli aspetti di dettaglio.
Relativamente al Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia e in particolare con riferimento alla
disciplina dell’albo fornitori, rifacendosi lo stesso al regolamento emanato dall’Autorità di Gestione del PSR, i soci
non manifestano perplessità, salvo la richiesta, non accoglibile ai sensi della normativa vigente, di inserire nello
stesso unicamente imprese del territorio.
Si passa alla votazione. Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia viene approvato con 14
voti favorevoli ed un astenuto. Successivamente si passa alla votazione del Regolamento recante la disciplina per
il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo. Lo stesso viene
approvato con 14 voti favorevoli ed un astenuto.

Il Direttore introduce il terzo punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del contratto di assicurazione per
la responsabilità civile patrimoniale del GAL SGT e del suo Consiglio di Amministrazione. Diversi soci sostengono
che considerato l’orario, il numero dei presenti e la complessità dell’argomento, sia opportuno rimandare alla
prossima assemblea una decisione in merito.
Il Direttore introduce brevemente il quarto punto all’ordine del giorno, relativo alla verbalizzazione delle assemblee
mediante ripresa video e su questo punto l’assemblea approva con 14 voti a favore e un voto contrario.
Il Presidente prende la parola e scioglie la seduta alle ore 20:30.
Il verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Fabiola Atzori

