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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 GIUGNO 2013

Ordine del Giorno:

1. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo

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

Verbale n. 5 del 26 giugno 2013
Il giorno 26 del mese di giugno 2013, in Via Croce di Ferro, San Basilio, alle ore 17:40, 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 Alessandro Congiu.
Ordine del giorno:
1. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo
Sono presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Alessandro Congiu;

-

Marisella Melis;

-

Giuliano Meloni;

-

Ilenia Sulis.

Sono presenti in totale n° 7 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dall’assistente di gestione, dott.ssa Antonella Cadelano.
Il Presidente Alessandro Congiu apre i lavori, salutando i partecipanti e scusandosi per il lieve ritardo nell’inizio
dei lavori, motivato dal prolungarsi del Consiglio di Amministrazione che ha preceduto l’Assemblea.
Il Presidente introduce i lavori, sottolineando che avrebbe auspicato una partecipazione più ampia. Introduce
l’ordine del giorno, che prevede:
1. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo
Il Presidente dà lettura della “Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio chiuso al 31/12/2012”, che si
allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Presidente dà la parola al dott. Antonino Arba, revisore dei conti del GAL SGT, che dà lettura della “Relazione
del Revisore dei conti al bilancio chiuso al 31.12.2012”, che si allega al presente verbale per farne parte
integrante.
Il Presidente passa, quindi, la parola al Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL SGT affinché analizzi
a beneficio dei soci presenti quanto emerso dal bilancio relativamente all’esercizio 2012.
Il Dott. Acca sottolinea che il bilancio evidenzia un incremento della movimentazione finanziaria, come ben
evidenziato nell’ambito della relazione del Consiglio di Amministrazione.
Nel dettaglio, sottolinea come i ricavi siano costituiti dal primo SAL erogato dalla regione Sardegna tramite AGEA.
Per quello che concerne i costi, evidenzia come la maggiore incidenza sia legata ai costi riferibili alle spese per il
personale (circa 130.000 €), mentre una quota inferiore (circa 95.000 €) vanno riferite alla spese di gestione.
Il bilancio – osserva il dott. Acca - evidenzia una perdita, riferibile all’assicurazione del CdA, che non potendo
essere rendicontata va ad incidere sul patrimonio del GAL.

Conclusa la relazione del dott. Acca, il Presidente chiede se ci sono osservazioni in merito da parte
dell’Assemblea. Non essendoci richieste pone in votazione l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Prende la parola il dott. Antonio Arba, revisore dei conti del GAL SGT, che rileva che, pur consapevole del fatto
che la decisione relativa all’approvazione del bilancio consuntivo sia di fatto una presa d’atto, ritiene deludente
una così scarsa partecipazione, soprattutto perché il momento dell’approvazione del bilancio consuntivo
rappresenta il momento in cui si dà conto dell’attività svolta, si fa un’analisi a consuntivo dell’intero stato di
attuazione del PSL.
Pur giustificando le assenze con il fatto che nel corso della presente annualità è stato necessario convocare i soci
molto spesso, e che la partecipazione alle Assemblee di fatto rappresenta un impegno, osserva che questa
mancanza di partecipazione è un elemento critico.
Il Presidente, riprendendo la parola, concorda con quanto espresso dal Revisore dei Conti, lamentando la
mancanza della maggior parte dei soci all’approvazione del bilancio consuntivo, che è il momento in cui si
relaziona dell’esercizio finanziario che si è concluso. Non partecipare a questo momento significa, secondo il
Presidente, perdere l’occasione per tirare le somme su quello che si è realizzato nell’esercizio, facendo mancare il
confronto e la discussione. In conclusione, auspica che i soci siano più presenti nelle prossime assemblee.
Finita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:20.
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