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 contratto di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale del
GAL SGT e del suo Consiglio di Amministrazione;
2) Aggiornamento e definizione della vicenda inerente l’Agente di Sviluppo;
3) Ruolo del GAL e dei Soci e programmazione delle attività future.

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

Verbale n. 4 del 12 OTTOBRE 2011
Il giorno 12 del mese di ottobre 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 contratto di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale del
GAL SGT e del suo Consiglio di Amministrazione;
2) Aggiornamento e definizione della vicenda inerente l’Agente di Sviluppo;
3) Ruolo del GAL e dei Soci e programmazione delle attività future.
Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Fabiola Atzori

-

Sonia Sailis

Il revisore dei Conti nella persona del Dott. Arba Antonino.
Sono presenti in totale n° 13 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dal RAF dott. Valentino Acca e dall’Assistente di Gestione dott.ssa Collini Emanuela.
La Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno. Ella rammenta che nei prossimi mesi dovranno essere
pubblicati tutti i bandi a regia GAL e andranno avviate le attività relative alle azioni di sistema. In meno di un anno
il presidente, nella sua veste di rappresentante legale, dovrà firmare bandi con un ammontare di risorse pubbliche
pari a circa 12 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione nel suo complesso, stante il ruolo di organo esecutivo
dovrà adottare, su impulso dell’assemblea o in collaborazione con la struttura tecnica, un insieme di atti e
procedure ad evidenza pubblica poiché, come noto, il GAL SGT, pur avendo natura privatistica persegue finalità
di interesse pubblico. La presidente ricorda ai soci presenti che l’attività del consiglio di amministrazione viene
svolta a titolo gratuito ed evidenzia che la complessità della normativa da applicare, sia essa europea nazionale o
regionale, unita ai continui cambiamenti della stessa, determina il rischio di commettere errori. Tali errori, in
assenza di una assicurazione per responsabilità civile patrimoniale, potrebbero determinare dei rischi per il
patrimonio personale dei singoli consiglieri di amministrazione e del rappresentante legale del GAL SGT.

Intervengono sul punto diversi soci, tra i quali Beppe Pisu, Giuliano Meloni, Anna Cotza che chiedono alcune
informazioni sui costi della polizza e propongono di estenderla anche alla tutela legale e considerata la non
rendicontabilità di tale spesa acconsentono che la stessa sia in capo al patrimonio sociale. I soci approvano
all’unanimità la possibilità di stipulare una polizza responsabilità civile patrimoniale e tutela legale.
La presidente enuncia il secondo punto all’o.d.g. e passa la parola al direttore tecnico dott.ssa Cristiana Verde. Il
direttore ripercorre brevemente la situazione venutasi a creare nei confronti della dott.ssa Muscas che, vincitrice
della selezione per Agente di Sviluppo, non ha successivamente preso servizio nella data concordata. A seguito
di tale comportamento il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto rifiutata la proposta di contratto. La dott.ssa
Muscas ha chiesto con nota pervenuta il 24 agosto 2011 di riconsiderare la decisione.
Il Direttore precisa che, nell’ipotesi di eventuale contezioso legale, come recentemente chiarito dalla Regione
Sardegna, le spese legali non risultano rendicontabili e perciò andrebbero eventualmente fatte ricadere sul fondo
di gestione della Fondazione. Intervengono sul punto diversi soci (Beppe Pisu, Anna Cotza, Giuliano Meloni,
Alessandro Melis) i quali evidenziano l’estrema necessità di un Agente di Sviluppo, considerato che il territorio del
GAL SGT non ha avuto in passato molte occasioni di avviare processi di sviluppo partecipati e considerata la mole
di lavoro prevista per l’attivazione di tutte le misure ed azioni previste nel PSL.
Con 12 voti a favore e un astenuto i soci votano la proposta della socia Anna Cotza di far rivedere il contratto
predisposto a suo tempo ad un legale esperto in materia di lavoro al fine di verificare la piena conformità al bando
e di sottoporlo alla dott.ssa Muscas in tempi rapidi.
La presidente introduce il terzo punto all’o.d.g. Preliminarmente da lettura della lettera pervenuta dalla socia
Adriana d’Andria che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. (allegato n. 1).
Successivamente chiede l’intervento del Direttore Tecnico che, utilizzando metodi di visualizzazione per la
gestione di gruppi, avvia la discussione sul terzo punto all’Ordine del Giorno. I soci analizzano le criticità emerse,
le prospettive per il futuro e cercano di delineare un ruolo realmente propositivo per i soci. Il contenuto della
discussione e il risultato della stessa vengono di seguito riportati nel presente verbale.

La Presidente prende la parola e scioglie la seduta alle ore 20:30.
Il verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Fabiola Atzori

