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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 09.11.2011

Addì 09.11.2011, alle ore 18.30, in Thiesi presso la sala "Aligi Sassu" si è riunita in seconda 

convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima convocazione fissata per il giorno 

24.10.2011, l'assemblea dei soci del GAL Logudoro Goceano per discutere e deliberare sui 

seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Nomina rappresentante parte pubblica nel C.d.A. per copertura posto vacante;

3) Sostituzione rappresentante parte privata nel C.d.A. per superamento ipotesi incompatibilità;

4) Definizione composizione C.d.A. e verifica mantenimento requisiti obbligatori;

5) Varie ed eventuali;

Il presidente Giammario Senes constata, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. Pietro Cossu, la

regolarità della convocazione secondo previsione statutaria, e la presenza in proprio o per delega 

di 44 soci sui 90 soci iscritti nell'apposito libro, per cui, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, dichiara 

l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il 

presidente constata inoltre la presenza dei consiglieri di amministrazione Pompedda, Murineddu,

Sanna, Cabras e Sgarangella, e del presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Cannas; è assente

giustificato il sindaco effettivo dott. Meloni.

1) Comunicazioni del Presidente;

Il presidente introduce la discussione sul punto all'o.d.g. riferendo all'assemblea che l'andamento 

dell'iter di avvio delle attività è risultato particolarmente rallentato e la cosa ha portato 

l'assessorato regionale ad inviare un sollecito riguardante anche la verifica del mantenimento dei 

requisiti che hanno portato all'ottenimento del punteggio da cui è conseguito il finanziamento. 

A riguardo dell’attività in corso il presidente riferisce che l’apposita commissione nominata dal 

C.d.A. del GAL sta completando la composizione della struttura tecnica dopo la nomina del 

Direttore e del RAF che comunque, già da soli, sono in grado di garantire una rilevante operatività 

del GAL. Il presidente ritiene che il ritardo reale è sostanzialmente quantificabile in un periodo di 

tempo ampiamente recuperabile attraverso un impegno straordinario e puntuale del C.d.A. e della 

struttura operativa. Evidenzia inoltre che il C.d.A. ha già provveduto ad approvare alcuni bandi da 

sottoporre al parere di conformità della RAS la cui dotazione finanziaria, per le azioni della sola 

misura 311, ammonta ad oltre 5 milioni di euro, pari ad un terzo della dotazione finanziaria totale 

del PSL. 

Il GAL dovrà immediatamente dar corso alle disposizioni previste dalle procedure tecnico 

amministrative approvate dalla RAS nell'ottobre 2011, in particolare con l’adozione di diversi 

regolamenti sui quali sarà a breve chiamata a deliberare l’Assemblea. Sul bando della misura 311 

è già possibile attivare l'animazione e il C.d.A. ritiene opportuno trasmetterlo ai soci già in forma di 

bozza affinché sia divulgabile ai potenziali beneficiari, con l’avvertenza che si tratta di un testo 

sottoposto alla verifica della RAS. Sull'azione di cooperazione, il cui bando scade a dicembre 

2012, ci sono stati già contatti con gli altri GAL per recuperare l'azione delle "locande rurali" già 

sviluppato dal precedente GAL. 

Stante la situazione descritta si ritiene che non debbano esserci preoccupazioni eccessive sulla 

capacità di recupero del ritardo e di impegno dei fondi, a condizione che ci sia uno sforzo 

straordinario e corale, mentre permangono molte preoccupazioni sui tempi di gestione dei 

pagamenti centralizzati presso AGEA a cui si aggiungono le difficoltà ad accedere al credito 
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bancario da parte del sistema delle imprese. A questo proposito sarà importante  l’impegno del 

sistema dei consorzi fidi e di garanzia per agevolare la copertura della quota a carico dei 

beneficiari. 

La prossima assemblea dovrà procedere, oltre che all'approvazione dei regolamenti, alla 

sostituzione del sindaco supplente che ha preso il posto del dimissionario dott. Cossu. Altro 

adempimento che sarà portato all'attenzione della prossima assemblea sarà anche 

l'aggiornamento del cronoprogramma in base alla nuova tempistica prevista per la realizzazione 

delle misure del PSL. 

La presente assemblea è stata convocata anche per ottemperare ad un importante e delicato 

aspetto contenuto nella comunicazione della RAS, che chiede formalmente al GAL la verifica del 

mantenimento di tutti i requisiti che hanno portato all'attribuzione dei punteggi in sede di 

valutazione dei GAL. L’assemblea dovrà procedere, intanto, alla sostituzione del consigliere 

Schintu, rappresentante della parte pubblica e prematuramente scomparso. Si pone , poi, il 

problema del rapporto, in seno al C.d.A., tra componenti di parte pubblica e di parte privata. 

L’attuale presidente del GAL venne nominato in C.d.A. in rappresentanza della parte privata. In 

seguito alla sua elezione alla carica di Sindaco del comune di Bonorva potrebbe ravvisarsi una 

alterazione degli originari rapporti percentuali, tra parte pubblica e parte privata, nella 

composizione del C.d.A.  Comunica, pertanto, al fine di rimuovere eventuali motivi di contenzioso, 

le proprie dimissioni da componente del C.d.A.

Conclude ricordando che l’assemblea sarà, quindi, chiamata a nominare nel C.d.A. un nuovo 

rappresentante della parte pubblica ed un nuovo rappresentante della parte privata, chiarendo che 

almeno uno dei due nuovi consiglieri dovrà garantire il mantenimento del requisito dell’età inferiore 

ai quaranta anni.

Interviene nella discussione, in rappresentanza dell’ Api Sarda, il Dott. Italo Senes il quale 

puntualizza che nell'attuale momento di crisi generale è indispensabile la massima coesione per 

cui è necessario creare le condizioni per recuperare il tempo perduto anche con gli opportuni 

stimoli che tutti i soci sono chiamati ad esprimere. Non vanno disattese le aspettative del territorio 

per cui è opportuno che le persone da proporre nella sostituzione dei consiglieri siano identificate 

tra coloro che consentano il mantenimento dei requisiti già valutati. Inoltre, bisognerà tener 

presente che, considerata la crisi in essere, i consorzi fidi di garanzia dovranno essere più rigorosi 

nella valutazione.

Al termine della discussione il presidente nel confermare le proprie dimissioni, chiede di essere 

sostituito nella presidenza dell'assemblea. L'assemblea nomina come presidente della stessa il 

vicepresidente del C.d.A. consigliere Cabras che prosegue la discussione passando al secondo 

punto all'ordine del giorno.

2) Nomina rappresentante parte pubblica nel C.d.A. per copertura posto vacante;

Il presidente introduce la discussione sul punto all'o.d.g. riferendo all'assemblea che deve essere 

sostituito il consigliere del GAL di parte pubblica Schintu, prematuramente scomparso per cui 

invita i presenti a presentare delle proposte all'assemblea.

Interviene nella discussione il Sindaco del Comune di Cheremule, Salvatore Masia, che ricorda 

come il consigliere Schintu fosse stato nominato in rappresentanza del Meilogu Chiede che venga 

mantenuta tale rappresentanza territoriale e propone, a nome dei comuni del Meilogu,la nomina 

nel CdA, in rappresentanza della parte pubblica, del sindaco di Bonorva Giammario Senes.

Al termine della discussione il presidente pone ai voti la sola proposta avanzata che risulta essere 

quella del sig. Giammario Senes.

L'assemblea dei soci delibera, con il voto favorevole di 41 soci, e il voto contrario di 3 soci, di 

nominare componente della parte pubblica in C.d.A. - in sostituzione del consigliere Schintu - e 

sino alla scadenza dell’attuale consiglio, il sig. Senes Giammario, sindaco di Bonorva.
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3) Sostituzione rappresentante parte privata nel C.d.A. per superamento ipotesi incompatibilità;

Il presidente introduce la discussione sul punto all'o.d.g. riferendo all'assemblea che deve essere 

sostituito il consigliere dimissionario del GAL di parte privata Giammario Senes.  Interviene nella 

discussione il rappresentante della CIA Sig. Fabio Chessa  chiedendo che, considerata la valenza 

e le attività del GAL, venga mantenuta la rappresentanza degli imprenditori del settore agricolo, 

per cui le organizzazioni datoriali agricole propongono che a tale scopo venga nominato nel C.d.A. 

un imprenditore agricolo e propongono il nominativo del sig. Canu Francesco, imprenditore 

agricolo di età inferiore a 40 anni.

Al termine della discussione, nella quale intervengono i soci M. Isabella Puggioni, Laura Usai, il 

Sindaco di Bono Molotzu ed il Sindaco di Bonorva Senes, il presidente pone ai voti la sola 

proposta avanzata che risulta essere quella del sig. Canu Francesco.

L'assemblea dei soci delibera, con il voto favorevole di 39 soci, il voto contrario di 4 soci, e 

l'astenzione di 1 socio, di nominare componente della parte privata in C.d.A. in sostituzione del 

consigliere Senes, e sino alla scadenza dell’attuale consiglio, il sig. Canu Francesco, nato ad 

Alghero il 26.04.1980 e residente a Ittiri in via Manzoni n. 10, di professione allevatore.

4) Definizione composizione CdA e verifica mantenimento requisiti obbligatori;

Il presidente introduce la discussione sul punto all'o.d.g. riferendo all'assemblea che si procederà 

ora alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal bando della RAS. 

Il rinnovato Consiglio di amministrazione risulta essere composto dai signori Senes Giammario, 

Sgarangella Antonello e Murineddu Gianni di parte pubblica, Sanna Giovanni Antonio, Cabras 

Margherita, Pompedda Mario Giovanni e Canu Francesco di parte privata; e che nell'attuale 

composizione risulta la presenza di 1 consigliere femminile e di 2 consiglieri al di sotto di 40 anni 

tenuto conto delle caratteristiche del consigliere Murineddu all'atto della nomina.

Il presidente procede pertanto, con l'ausilio del RAF, alla verifica del mantenimento dei requisiti 

obbligatori di valutazione previsti dal bando della R.A.S. ai fini dell'attribuzione dei punteggi ai PSL 

dei GAL. Al termine della verifica, il presidente, anche mediante l’ausilio di un’elaborazione che si 

allega al presente verbale, da atto all'assemblea che l'attuale composizione societaria e la 

composizione dell'organo esecutivo è tale da mantenere integri tutti i requisiti che hanno dato 

luogo all'ottenimento del punteggio da cui è conseguito il finanziamento. 

Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il 

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 20.00, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

Il presidente dell’assemblea Il presidente dell’assemblea Il segretario verbalizzante

 Giammario Senes  Margherita Cabras   Pietro Cossu


