
 

VERBALE N. 74 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Masainas 13 Aprile 2018 

 

Il giorno 13 del mese di Aprile dell’anno 2018, alle ore 16.30, regolarmente convocata a norma di legge e 

statuto, si è riunita presso la sede del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, 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. Lettura ed approvazione del precedente verbale; 

2. Modifica e approvazione del Regolamento Interno; 

3. Comunicazioni del Presidente 

 

Risultano fisicamente presenti 14 dei 122 soci aventi diritto, direttamente o per delega: Comune di Giba, 

Comune di Masainas, Comune di Sant’Anna Arresi, Comune di Santadi, Comune di Teulada, Cantina 

Santadi – per delega, AgricolaPunica S.p.A. – per delega, Fed. interprov. Coldiretti Cagliari – per delega, 

Slow Food Sardegna, Soc. semplice “Sa tiria di Ledda e Troga”, Tunny Piras, Confcooperative Cagliari, Soc. 

Coop. IL PARADISO, 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, Giuseppe Vella e Roberta Ventura. 

Il Sindaco Unico, Lucia Rombi è assente. 

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, Nicoletta Piras e il RAF, Paola Serra. 

Viene nominato segretario dell’Assemblea il RAF 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 16.30 e dà inizio ai 

lavori. 

Il Presidente propone un cambiamento dell’ordine del giorno consistente nell’anticipazione delle 

comunicazioni del Presidente al punto 2 e lo spostamento al punto 3 della modifica e approvazione del 

Regolamento Interno. Con voto unanime espresso per alzata di mano, secondo l’accertamento fattone dallo 

stesso Presidente, si delibera di approvare la variazione dell’ordine del giorno. 

 

1. In merito al primo punto, il Presidente invita la RAF Paola Serra, a dare lettura del verbale della 

seduta del 29 Giugno 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 29 Giugno 

2017. 

2. Il Presidente aggiorna l’Assemblea in merito a importanti novità che si sono verificate nel 2018. 

Attualmente sono aperti i bandi dell’Autorità di Gestione per la presentazione della Domanda di 

Sostegno sulla 19.2 – Azioni di Sistema, 19.3 – Progetti di Cooperazione e 19.4 – Spese di 

Animazione e Gestione. La scadenza per la presentazione delle Domande è stata prorogata dal 28 

Febbraio al 31 Maggio. Il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali a Marzo 

2018 ha ripartito con proprio provvedimento le risorse della 19.4 tra i GAL sulla base della dotazione 

finanziaria della 19.2 esistente al momento dell’approvazione del Bando per la selezione dei GAL e 

delle strategie di sviluppo locale. Al GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari è stato 

riconosciuto un importo di € 876.753,00, calcolato nella misura del 15,60% dell’importo spettante per 

la realizzazione delle strategie di sviluppo locale. Tale ripartizione è stata effettuata al solo ed 

esclusivo fine di consentire al GAL la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla 19.4 

per € 876.753,00, contro i 468.000 riconosciuti al GAL a Maggio 2017 nella misura sempre 15,60%, 

ma sui 3 milioni di euro attribuiti in via provvisoria. In attesa di tale provvedimento non è stato 

possibile presentare la Domanda di Sostegno entro la scadenza iniziale del 28 Febbraio. 

Entro tale scadenza sono state presentate invece le Domande di Sostegno per 3 delle 5 azioni di 

sistema della 19.2. In particolare si tratta di “Edilizia sostenibile e bioarchitettura nel Sulcis 

Iglesiente”, “Agrinido, Agriasilo e Agritata” e “Eventi Sostenibili”. Le ulteriori Domande verranno 

presentate entro la scadenza prorogata del 31 Maggio. 

Per quanto riguarda i progetti di cooperazione, il bando dell’Autorità di Gestione prevede la 

possibilità di presentare un massimo di 3 progetti di importo di € 80.000 ciascuno. Il Presidente 

informa che per due Progetti “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare” e “Memoria e 

web Tv: raccontiamo i territori” il GAL è capofila di un partenariato costituito da GAL e FLAG 

portoghesi, francesi e sardi. I due progetti sono pronti e a breve verranno presentati in Regione. Per 

quanto riguarda il terzo progetto, il capofila, GAL Marmilla, non ha trovato partner internazionali, 

pertanto propone una cooperazione interterritoriale con altri GAL sardi. Il Presidente informa che si 

sta valutando l’opportunità o meno di partecipare a tali condizioni e, se eventualmente presentare un 

altro progetto di cooperazione.  

Il Presidente prosegue informando l’Assemblea che in occasione del Comitato di Sorveglianza del 

PSR Sardegna 2014-2020 del 1 Marzo l’Assessore all’Agricoltura si è impegnato a trovare la 

copertura finanziaria per tutte le risorse spettanti ai GAL. 



 

Il Presidente rassicura l’Assemblea in merito al realizzarsi delle condizioni per una integrazione 

temporale di tutti gli interventi plurifondo. Sono infatti partite le azioni di animazione nell’ambito del 

progetto del Bando Blue&Green Economy e i corsi verranno avviati nel prossimo autunno presso la 

sede del GAL di Masainas e dell’IFOLD di Carbonia. Anche per quanto riguarda il FLAG si sta 

avviando alla partenza.  

Il Presidente aggiorna che sono stati incassati gli importi relativi al progetto giovani. Per tale 

importante risultato sono state sostenute spese legali per circa € 25.000. Il Presidente comunica 

all’Assemblea l’intenzione di procedere con la richiesta danni ad ARGEA. 

Il Presidente infine espone la necessità di modificare il Regolamento Interno in merito ai seguenti 

punti. 

In ottemperanza dell’art. 32 c. 2 lett. b) del Reg UE 1303/2013, l’Autorità di Gestione ha richiesto al 

GAL di inserire nel Regolamento la previsione nella composizione del GAL del limite massimo del 

49% per le autorità pubbliche e per singolo gruppo di interesse. 

In ragione anche delle vicende del progetto giovani, è necessario costituire un Fondo per far fronte a 

spese legali e a rimborsi al Presidente, coperti diversamente dalla 19.4. Si propone a tal fine il 

versamento di una quota di € 500 da parte dei soci pubblici e a partire da € 50 da parte dei soci 

privati. 

In adeguamento alle previsioni del Manuale della 19.4, che prevede un gettone massimo di 70 € per 

seduta del CdA, si propone un gettone di 50 € a seduta per Consigliere e 70 € a seduta per il 

Presidente. 

In considerazione dell’assenza di un obbligo normativo, e al fine di realizzare un ulteriore risparmio, 

si propone l’eliminazione dell’organo di revisione e controllo, il Sindaco Unico. 

Il Presidente, conclusa l’esposizione, apre il dibattito sulle modifiche del Regolamento Interno 

proposte. 

Il Sindaco di Teulada, Daniele Serra, considerando la quasi obbligatorietà delle modifiche, dichiara la 

sua approvazione delle stesse. 

Il Sindaco di Masainas, Ivo Melis, approva la creazione del Fondo e ritiene congrui gli importi 

richiesti ai soci, propone di inviare una nota esplicativa a tutti i soci. In considerazione inoltre della 

responsabilità e del maggiore impegno richiesto al Presidente approva anche gli importi dei gettoni. 

3. In ragione delle modifiche esposte al punto precedente si procede alla votazione per l’approvazione 

del Regolamento Interno modificato. Con voto unanime espresso per alzata di mano, secondo 

l’accertamento fattone dallo stesso Presidente, si delibera di approvare il Regolamento Interno. 

 



 

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

viene chiusa alle ore 19.00. 

Del che il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 

 
Il Segretario                                                                                                         Il Presidente           

  
 
   


