
 

VERBALE N. 78 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Masainas 13 Dicembre 

 

Il giorno 13 del mese di Dicembre dell’anno 2018, alle ore 16.30, 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. Lettura ed approvazione del precedente verbale;  

2.  Approvazione Modifiche al Complemento di Programmazione;  

3. Comunicazioni del Presidente. 

 

Risultano fisicamente presenti 11 dei 122 soci aventi diritto, direttamente o per delega:  

Comune di Giba, Comune di Masainas, Comune di Santadi, Cantina Santadi, Fed. interprov. Coldiretti 

Cagliari, Latteria sociale Santadi, Murgia Paolo, Tunny Piras, Associazione CITTA’ DELL’OLIO, Soc. agricola 

Donne Rurali e 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 Sergio Lai, Ivo Melis ed Elisabetta Secci. 

 

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. 

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

seduta del 24 Maggio 2018. 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 24 Maggio 

2018. 

2. In merito al secondo punto il Direttore, su invito del Presidente, procede all’illustrazione del 

Complemento di Programmazione. Il Direttore precisa che le risorse spettanti al Gal sulla 19.2 

ammontano a 5.611.220 euro, ma attualmente sono stati assegnati solo 3.000.000. Il Complemento 



 

è stato pertanto predisposto prevedendo una fase iniziale di pubblicazione dei bandi con le risorse 

attualmente assegnate e un’eventuale fase successiva, qualora dovessero rendersi disponibili le 

ulteriori risorse spettanti, con lo scorrimento delle graduatorie o la pubblicazione dei bandi per una 

seconda annualità. Il Direttore prosegue con l’illustrazione dettagliata delle azioni di sistema e dei 

bandi per beneficiari terzi previsti nell’ambito delle due azioni chiave “Filiere di qualità” e “Distretto 

rurale”. Precisa che i criteri premianti comuni a tutti i bandi sono: giovani, donne, innovazione di 

prodotto e di processo, collegamento alle attività promosse dal GAL con il FSE in sinergia con il 

Piano di Attività, sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Direttore conclude con 

l’illustrazione degli ulteriori tre progetti di cooperazione presentati nell’ambito della 19.3: Accorciamo 

le distanze, Memoria e web TV e Enotria. 

Si procede quindi all’approvazione del Complemento di Programmazione. Con voto unanime 

espresso per alzata di mano, secondo l’accertamento fattone dallo stesso Presidente, si delibera di 

approvare il Complemento di Programmazione con delega al Consiglio di Amministrazione di 

apportare le eventuali necessarie modifiche in sede di predisposizione dei bandi. 

3. In conclusione il Presidente comunica con soddisfazione all’Assemblea l’esito positivo della causa 

intentata dal Gal ad ARGEA ed AGEA per il riconoscimento dei danni legati alla vicenda del progetto 

giovani della precedente programmazione. Il TAR ha condannato le due Agenzie al pagamento in 

solido al GAL di € 3.149,12 oltre a € 2.000,00 di spese giudiziali. Manifesta tuttavia una forte 

preoccupazione per i significativi ritardi dell’attuale programmazione, precisando che la 

responsabilità è esclusivamente della Regione. Esprime piena soddisfazione per l’operato della 

struttura tecnica e precisa che, grazie al lungimirante approccio plurifondo proposto del Direttore, 

sono state intercettate le ulteriori risorse che hanno contribuito al sostenimento della gestione in 

questo momento di stasi. Sottolinea che la struttura non ha alcuna responsabilità, come dimostrato 

dal fatto che i progetti coperti dagli altri fondi stanno andando avanti. Esprime la necessità di 

sbloccare la situazione in Regione. 

 

 

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

viene chiusa alle ore 18.00 

 

Del che il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 

 
Il Segretario                                                                                                         Il Presidente           

  
   


