
 
VERBALE N. 70 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Masainas 23 marzo 2017 

 

Il giorno 23 del mese di Marzo 2017 alle ore 16.00, regolarmente convocata a norma di legge e statuto, si è 

riunita presso il Centro di Aggregazione Sociale nel Comune di Masainas, sito in via Aldo Moro snc, 

l’Assemblea dei Soci del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari soc. cons. a r.l., per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettera ed approvazione del precedente verbale; 

2. Comunicazione sull’attuazione della Programmazione 2014/2020; 

3. Regolamento interno-Approvazione; 

4. Comunicazioni del Presidente. 

 

Risultano fisicamente presenti dei 19 soci aventi diritto, direttamente o per delega: Comune di Giba, Comune 

di Masainas, Comune di Sant’Anna Arresi, Comune di Santadi, Comune di S.G. Suergiu, Comune di 

Teulada, Comune di Villaperuccio, Comune di Villamassargia, Comune di Gonnesa, Comune di 

Domusnovas, Cantina Santadi, Fed. interprov. Coldiretti Cagliari, CNA del Sulcis Iglesiente, Soc. semplice 

“Sa tiria di Ledda e Troga”, Tunny Piras, Soc. semplice agricola F.lli Uccheddu, Soc. Agricola Su murdegu, 

Associazione CITTA’ DELL’OLIO, Frantoio oleario SA REINA di Piras M. Teresa, come da deleghe e dal 

foglio delle presenze conservati agli atti. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Il Presidente, Cristoforo Luciano Piras, ed i Consiglieri Ivo Melis, Bruno Fisanotti, Giuseppe Vella e Roberta 

Ventura. 

Il Sindaco Unico, la dott.ssa Lucia Rombi, è assente. 

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras, e il RAF, l’Ing. Paola Serra. 

Viene nominato segretario dell’Assemblea l’Ing. Paola Serra che accetta. 

Il Presidente, Cristoforo Luciano Piras, preso atto della regolarità della convocazione e della presenza del 

numero legale attestante la validità dell’Assemblea, dichiara aperta la seduta alle ore 16,15 e dà inizio ai 

lavori. 

 

1. In merito al primo punto, il Presidente invita la Dott.ssa Nicoletta Piras, la quale procede, a dare 

lettura del verbale della seduta del 31 agosto 2016. Nessuno dei presenti ha avanzato osservazioni 

in proposito, pertanto con voto unanime espresso per alzata di mano, secondo l’accertamento 

fattone dallo stesso presidente, si delibera di approvare il verbale dell’assemblea dei soci tenutasi in 

data 31 agosto 2016. 

 

2. In merito al secondo punto, il Presidente espone all'Assemblea l’andamento del processo di 

costituzione della struttura organica del GAL necessaria per l’attuazione del PdA. Attualmente sono 

stati individuati e sono operativi il RAF e il Segretario animatore, oltre al Direttore, che ha continuato 

a prestare la sua opera ininterrottamente dalla conclusione della precedente programmazione. I 



rapporti contrattuali attivati sono di tipo subordinato, ad eccezione del RAF che si configura come 

una collaborazione. Sono in corso le selezioni per l’individuazione dell’Animatore esperto in 

cooperazione e dell’Animatore esperto in comunicazione, la cui operatività sarà necessaria nel 

momento in cui prenderanno avvio le prime azioni.  

Il Presidente espone due criticità verificatesi a livello di Amministrazione Regionale, che hanno 

comportato un rallentamento dell’avvio delle attività del GAL. Le dimissioni dell’Assessore Regionale 

all’Agricoltura nel mese di dicembre e la nomina recente del nuovo Assessore hanno comportato 

l’assenza di un interlocutore politico a livello di Giunta Regionale per i mesi intercorrenti. L’altra 

criticità è legata all’incertezza delle risorse a disposizione in seguito ai ricorsi presentati al TAR dai 

GAL che, ad esito della procedura di selezione dell’Amministrazione Regionale, sono stati esclusi 

dal finanziamento. 

A tal proposito il Presidente riferisce gli esiti dell’incontro avuto con il nuovo Assessore, al quale  è 

stato richiesto di portare al prossimo Comitato di Sorveglianza del PSR la proposta di aggiungere 6 

milioni di euro per il finanziamento dei GAL ricorrenti, in modo da avere la certezza delle risorse a 

disposizione. In occasione di tale incontro il Presidente ha anche richiesto che la rendicontazione dei 

GAL passi attraverso la sovvenzione globale, se possibile, o alternativamente attraverso il Servizio 

Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato regionale, che dovrebbe essere a tal 

fine adeguatamente potenziato. La richiesta è motivata anche dall’esigenza avere un controllo sui 

rendiconti omogeneo su tutto il territorio regionale. 

Il Presidente prosegue esponendo all’Assemblea in merito all’avvenuta costituzione del FLAG, 

evidenziando che in un ottica di approccio unitario il Presidente del FLAG, la Dott.ssa Roberta 

Ventura, appartiene al CdA del GAL, e che la struttura tecnico amministrativa è la stessa. 

Il Presidente inoltre riferisce in merito all’avvenuta partecipazione del GAL ai bandi per la 

formazione, alla chiusura di importanti accordi quali quello con la CONAD regionale per completare 

la filiera, il consolidamento di Su Furriadroxiu che rappresenta uno sbocco di mercato per le imprese 

del territorio. Il Presidente evidenzia che la performance per la premialità, da cui potranno derivare 

ulteriori risorse finanziarie, viene valutata a livello complessivo, per cui i risultati raggiunti saranno 

condizionati da quelli degli altri GAL. 

Passa quindi la parola al Direttore per l’esposizione in merito alle attività svolte. 

Il Direttore informa l’Assemblea che il 22 settembre è stato presentato il PdA alla Regione, il 28 

ottobre è stato approvato. In base all’Accordo di Parternariato il bando prevedeva risorse minime a 

disposizione di 3 milioni di euro per ogni GAL, oltre ad una premialità in base a criteri definiti. Si 

dovrebbe arrivare a una dotazione finanziaria di circa 5 milioni di euro. Il bando prevedeva la 

dotazione di una struttura tecnica minima, di cui il GAL si sta dotando, secondo quanto già riportato 

dal Presidente. Il Direttore prosegue con l’esposizione del PdA delle attività che si intende porre in 

essere nell’ambito delle due azioni chiave principali: Filiere di qualità e Distretto rurale sostenibile. Il 

primo bando che verrà attivato, probabilmente per l’estate, è quello relativo alla bioedilizia. Sarà 

rivolto a università, liberi professionisti ed enti di ricerca per la predisposizione delle Linee Guida nel 

campo della bioedilizia. Tali Linee Guida costituiranno lo strumento del bando successivo rivolto alle 

imprese private, attraverso il quale ci sarà l’opportunità, per le imprese che si vogliono adeguare alle 

LG della bioedilizia, di avere percentuali di finanziamento anche superiori a quelli regionali, grazie 



alla possibilità di personalizzare i bandi GAL rispetto a quelli del PSR. Il Direttore prosegue 

indicando la possibilità di finanziare al 100% progetti innovativi a giovani con la misura 6. Il Direttore 

conclude il suo intervento indicando le altre azioni intraprese con altri Fondi in un’ottica di approccio 

integrato e unitario. Oltre alle risorse FEAMP del FLAG pari a 1.092.000 euro più 52.000 per la 

cooperazione, dovrebbero essere stanziati circa 500.000 euro del FESR per i Servizi Socio sanitari 

per la prima infanzia. Il GAL ha partecipato inoltre al bando del FSE Green & Blue Economy, ha 

superato la prima fase di ammissibilità ed è in corso la valutazione, le risorse richieste ammontano a 

circa 300 mila euro. Il GAL è inoltre impegnato nel coordinamento di una serie di incontri per la 

promozione dei bandi del Piano Sulcis. 

Il Presidente ringrazia il Direttore e invita il Presidente del FLAG, la Dott.ssa Roberta Ventura a 

esporre all’Assemblea in merito al FLAG.  

La Dott.ssa Ventura informa che il FLAG è stato costituito nel mese di settembre sotto forma di 

Associazione. Ringrazia il GAL che con il suo sostegno economico ha consentito di realizzare 

un’importante sinergia e ha messo a disposizione la sede e la strumentazione. Anche l’organico, 

quasi completo, è all’80% ripartito con il GAL. Conclude il suo intervento dichiarandosi sicura che 

tale sinergia consentirà di raggiungere buoni risultati in un ottica plurifondo. 

Il Presidente apre il dibattito. 

Il Sindaco di Villaperuccio chiede il motivo dell’assenza del suo Comune dal FLAG. 

Il Direttore spiega che non era ammissibile in quanto non costiero. 

Il Sindaco di Villamassargia mette a disposizione una sede per eventuali aperture settimanali del 

GAL nel suo territorio. Chiede inoltre come aderire al Protocollo di Intesa per gli  eventi sostenibili e 

se per la filiera corta e servizi sociali didattici devono aspettare i bandi del GAL. 

Il Direttore ringrazia per la disponibilità della sede e assicura che quando ci saranno i bandi e si 

partirà con l’attività di animazione, il GAL farà le richieste a tutti i Comuni per la disponibilità di una 

sede. In merito agli eventi sostenibili informa che non appena verrà individuata la società che fornirà 

il servizio di assistenza tecnica, sarà attivato il tavolo per gli eventi cui saranno invitati a partecipare 

tutti i sindaci. Per quanto riguarda i bandi, invita ad iniziare a vedere la 6, ma di aspettare i bandi del 

GAL per potranno essere personalizzati rispetto al PSR. 

La società agricola Su Murdegu chiede se per i bandi della 6 il fatto che l’impresa sia socia del GAL 

può rappresentare un’agevolazione. 

Il Direttore specifica che la misura è destinata ad imprese non agricole. 

Il Sindaco di Teulada chiede se ARGEA potrebbe avere il ruolo di Organismo Pagatore, pur 

condividendo che la sovvenzione globale sarebbe la soluzione migliore. 

Il Direttore spiega che recentemente la Giunta Regionale ha previsto che ARGEA si strutturi in modo 

da potere richiedere al Ministero l’assunzione di tale ruolo, ma non si ha certezza, attualmente, 

sull’accoglimento di tale istanza. 

 

3. In merito al Regolamento Interno il Presidente informa che la sua approvazione è rimandata in 

quanto alcuni punti devono essere discussi tra i GAL e la Regione. 



4. Il Presidente comunica che prossimamente ci sarà in incontro con tutti gli attori del plurifondo.  

 

Esauriti gli argomenti di cui all’ordine del giorno, null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea 

viene chiusa alle ore 17.30. 

 

Del che il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 

 
Il Segretario                                                                                                         Il Presidente           

  
 

   


