
 
VERBALE N. 72 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Masainas 29 Giugno 2017 

 

Il giorno 29 del mese di Giugno dell’anno 2017, alle ore 17,30, 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. Approvazione Bilancio 2016; 

3. Approvazione Regolamento Interno; 

4. Comunicazioni del Presidente. 

 

Risultano fisicamente presenti dei 12 soci aventi diritto, direttamente o per delega:  

Comune di Giba, Comune di Masainas, Comune di Santadi, Comune di Teulada, Comune di Gonnesa, 

Cantina Santadi, Fed. interprov. Coldiretti Cagliari, CNA del Sulcis Iglesiente, Camboni Silvana, Tunny Piras, 

Chessa Sebastiano, Associazione “Su Furriadroxiu”, 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, Emma 

Cosa e Roberta Ventura. 

 

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

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 17.30 e dà inizio ai 

lavori. 

1. In merito al primo punto, il Presidente invita la Dott.ssa Paola Serra, la quale procede, a dare lettura 

del verbale della seduta del 23 marzo 2017. 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 23 

marzo 2017. 

2. In merito al secondo punto, il Presidente invita la Dott.ssa Lucia Rombi, la quale procede, a dare 

lettura alla Relazione del Sindaco Unico all’Assemblea dei Soci sul Bilancio 2016 e alla sua 

illustrazione. Il Presidente procede quindi a un’esposizione sintetica della Relazione sulle attività 

svolte nel 2016. Illustra la situazione di stasi che si è determinata a livello di amministrazione 

regionale e che ha portato a una situazione di incertezza degli importi a disposizione del Gal, in 

quanto non si sono ancora definiti i ricorsi presentati dai due Gal non finanziati. Rimane ancora 

aperta la problematica relativa alla rendicontazione del progetto giovani. Si è aggiunta una nuova 



criticità rappresentata dalle procedure approvate dalla Regione per la misura 19.4 relativa ai costi di 

gestione e animazione del Gal. In tale documento non sono stati recepiti i contributi richiesti e forniti 

dai Gal e sono imposte procedure contenti obblighi molto più stringenti della normativa vigente. In 

ragione di ciò il Gal non è in condizioni di operare. Sono aperte trattative con la Regione per trovare 

una soluzione che consenta di sbloccare la situazione.  

Con voto unanime espresso per alzata di mano, secondo l’accertamento fattone dallo stesso 

presidente, si delibera di approvare il Bilancio 2016 e di destinare l’utile a riserva legale. 

3. In merito al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente propone all’Assemblea di approvare il 

Regolamento Interno con la riserva di doverlo modificare in adeguamento alle procedure predisposte 

dalla Regione per la 19.4 e per la 19.3. La Regione ha imposto ai Gal i titoli e gli argomenti da 

trattare nel documento, il Regolamento sottoposto all’approvazione dell’Assembea recepisce queste 

indicazioni, ma non recepisce parte delle procedure della 19.4 elaborate dalla Regione, in quanto 

non condivise dal Gal. Il Regolamento contiene quindi delle parti in rosso che potrebbero dovere 

essere modificate in ragione degli accordi che si raggiungeranno con l’Amministrazione regionale in 

merito alle procedure. Il Presidente evidenzia che il Regolamento deve essere approvato in quanto 

requisito di ammissibilità per la finanziabilità del Gal. 

Il sindaco di Teulada, Daniele Serra, propone di modificare il titolo III art. 1 p. a): “I rappresentanti 

legali dei soci pubblici e privati del GAL non possono fare parte della struttura tecnica 

amministrativa”, in considerazione della fatto che la normativa in materia di conflitto d’interesse è 

complessa e in continua evoluzione. Propone di rimandare alla normativa in vigore, sostituendo la 

frase con la seguente ”le clausole di incompatibilità sono regolate dalla normativa vigente in 

materia”.  

Il Direttore specifica che la parte del conflitto di interessi riportata nel Regolamento è in linea con le 

indicazioni contenute nel Vademecum per l’attuazione e la gestione della misura 19 Leader a cura 

della Rete Rurale Nazionale; il Sindaco tuttavia evidenza che nella gerarchia delle fonti il 

vademecum o il Regolamento non possono superare la norma vigente. 

Il Presidente condivide l’osservazione del Sindaco di Teulada e si impegna ad approfondire 

l’argomento. 

In ragione della richiesta di modifica il Sindaco di Teulada dichiara di astenersi dalla votazione, 

pertanto con voto unanime espresso per alzata di mano, secondo l’accertamento fattone dallo 

stesso Presidente, si delibera di approvare il Regolamento Interno così come formulato, con riserva 

di modifica in adeguamento alle procedure predisposte dalla Regione per la 19.4 e per la 19.3.  

4. Il Presidente comunica all’Assemblea gli esiti ottenuti dal Gal con la partecipazione al bando 

regionale della Blue and Green Economy linee 2 e 3 che hanno consentito di ottenere un 

finanziamento di 800.000 euro e invita tutti i soci a sensibilizzare i giovani in merito alle importanti 

opportunità offerte dalle attività formative che verranno messe in campo. 

Prende la parola il Sindaco di Masainas, Ivo Melis, per ringraziare i presenti e invitare tutti a 

stimolare una maggiore partecipazione dei soci assenti, soprattutto in ragione della situazione critica 

che si è determinata in Regione. Propone la predisposizione e l’invio di una richiesta alla Regione 

attraverso anche il coinvolgimento dell’ANCI Sardegna affinché i Dirigenti regionali responsabili si 

adoperino per sbloccare la situazione. 



Il Sindaco di Santadi, Elio Sundas, invita il Sindaco di Masainas a farsi promotore di questa 

iniziativa. 

Il rappresentante di Su Furriadroxiu, Massimo Impera, manifesta insoddisfazione per lo scarso livello 

di attuazione di tutto il PSR. 

 

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

viene chiusa alle ore 18,45. 

 

 

Del che il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 

 
Il Segretario                                                                                                         Il Presidente           

  
 
   


