G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18.07.2016
Addì 18.07.2016, alle ore 18.00, in Thiesi presso la sala “Aligi Sassu” in Thiesi, si è riunita in seconda
convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima convocazione fissata per il giorno
17.07.2016, l'assemblea dei soci del GAL Logudoro Goceano per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all'ordine del giorno:
1) Ammissione nuovi Soci del Gal Logudoro Goceano;
2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2019;
3) Progettazione 2014-2020: avvio attività;
4) Approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2015;
5) Determinazione contribuzione straordinaria dei soci per l’anno 2016;
6) Struttura tecnica del Gal: prosecuzione attività a seguito di proroga del PSR Sardegna 20072013 e della fase di progettazione 2014-2020 e delibere conseguenti;
7) 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
28 soci sui 94 soci iscritti nell'apposito libro, di cui 8 privati e 20 pubblici, 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, Paolo Murgia,
Dario Fenu, Giovanni Antonio Sanna Mario Giovanni Pompedda e Margherita Cabras, mentre è
assente giustificato il consigliere, Francesco Canu e del Collegio Sindacale nelle persone della
dott.ssa Laura Cannas del dott. Giovanni Ghi e del dott. Gerolamo Meloni.
In avvio di discussione il presidente chiede all’assemblea di pronunciarsi in merito all’inversione
dell’ordine del giorno diramato in quanto ritiene che l’ordine della discussione deba seguire una
differente calendarizzazione più attinente agli argomenti trattati. Al riguardo l’assemblea all’unanimità,
facendo seguito alla richiesta del presidente, delibera di modificare l’ordine del giorno che pertanto
sarà il seguente:
1) Ammissione nuovi Soci del Gal Logudoro Goceano;
2) Approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2015;
3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2019;
4) Determinazione contribuzione straordinaria dei soci per l’anno 2016;
5) Struttura tecnica del Gal: prosecuzione attività a seguito di proroga del PSR Sardegna 20072013 e della fase di progettazione 2014-2020 e delibere conseguenti;
6) Progettazione 2014-2020: avvio attività;
7) Varie ed eventuali.
In merito al primo punto all’o.d.g. il presidente comunica che, in base alla delega ricevuta dal CDA,
ha recentemente incontrato i presidenti dei 4 enti intermedi che ricadono nel territori di compentenza
del GAL e che, anche a seguito delle recenti valutazioni da parte della RAS sul loro ruolo nell’ambito
della programmazione territoriale, possono diventare attori importanti del partenariato territoriale
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anche per delineare le future azioni di intervento. Dai rappresentanti della Comunità Montana del
Goceano, e dalle Unioni dei Comuni del Meilogu, del Monte Acuto e del Villanova hanno tutti
manifestato la loro intenzione di aderire formalmente alla compagine del GAL anche per sopperire al
ruolo che precedentemente esercitava la Provincia di Sassari che ha receduto. I presidenti dei vari
enti presenti in assemblea confermano di aver avviato presso i loro enti l’iter amministrativo di
adesione e di impegno delle somme concordate. Al termine di tale percorso procederanno alla
richiesta di formale adesione e pertanto la decisione dell’assemblea dei soci potrà avvenire al termine
di tale iter. Il presidente comunica che è pervenuta al GAL una richiesta di adesione di un nuovo socio
privato costituito da un’associazione operante nell’abito della valorizzazione del territorio del monte
acuto in termini turistici ed agroalimentari. Tale proposta, come previsto dallo statuto associativo, è
stata già vagliata ed approvata dal C.d.A. in merito alla regolarità della domanda e della
documentazione presentata per l’ammissione in qualità di socio, per cui viene ora portata
all’attenzione dell’assemblea per la formale adesione. Tale proponente socio è l’associazione Rural
Eritage Tour & Food in Logudoro di Ozieri.
Al termine della successiva discussione il presidente chiede all’assemblea di deliberare in merito
all’adesione di tale proponente socio. L’assemblea dei soci con il voto unanime favorevole di tutti i soci
presenti delibera di ammettere nella compagine sociale del GAL Logudoro Goceano il socio
Associazione Rural Eritage Tour & Food in Logudoro di Ozieri.
In merito al secondo punto all’o.d.g. il presidente invita il RAF a relazionare l’assemblea in merito ai
contenuti e alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2015 che è stato approvato in bozza dal
C.d.A. e che è accompagnato dalla relazione del collegio sindacale. Il RAF, dott. Pietro Cossu, illustra
ai presenti i contenuti dei prospetti contabili e delle note integrative redatte secondo i principi previsti
dal codice civile per le società di capitali, soffermandosi sul risultato netto negativo di gestione
ottenuto nell’esercizio 2015 da imputare alla non ammissibilità ai fini rendicontativi di alcune spese
sostenute ma non rendicontabili secondo le procedure previste dal PSR Sardegna 2007-2013 ed alle
quali il GAL deve far fronte con le risorse proprie versate dai soci in sede di sottoscrizione del capitale
sociale o mediante la corresponsione di contributi annuali di gestione statutariamente previsti.
Successivamente il presidente del Collegio dott.ssa Cannas, procede con la lettura delle relazioni ai
bilanci predisposte dall’organo di controllo. Al termine della successiva discussione, nella quale il
presidente e il RAF danno ai presenti le dovute delucidazioni richieste, il presidente chiede ai presenti
di esprimersi in merito all’approvazione delle risultanze contabili degli esercizi passati.
L’assemblea all’unanimità dei presenti, con l’astensione del presidente, delibera di approvare il
rendiconto dell’associazione al 31.12.2015, comprese le proposte formulate dal consiglio di
amministrazione in merito alla copertura delle perdite sostenute nell’esercizio 2015.
Il presidente Senes introduce l’argomento al terzo punto all’ordine del giorno, facendo presente che a
seguito della scadenza degli organi societari, nella riunione del 15.01.2016 l’assemblea dei soci ha
deliberato di prorogare la scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e dell’attuale Collegio
Sindacale al 30.06.2016. Nell’approssimarsi di tale scadenza il CDA ha messo all’o.d.g. tale
argomento tenendo conto che il presidente ha proceduto a verificare informalmente quale era
l’orientamento della compagine sociale, consiederato che le condizioni che avevano motivato la
precedente proroga permangono ancora in considerazione dello slittamento dei termini di
progettazione e presentazione delle domande sui nuovi PDA deliberati dall’AdG che ha portato il
termine finale al 16.09.2016. Va inoltre evidenziato che, a conferma di tale orientamento, non è
pervenuta nei termini e modalità previste dallo statuto, alcuna candidatura sia per membro del CDA
che del Collegio Sindacale e perntanto non è comunque possibile procedere al rinnovo degli organi
dell’associazione per mancanza di candidature valide.
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La proposta che l’assemblea avanza è di prorogare ulteriormente la scadenza degli attuali organi sino
alla presentazione della domanda di finanziamento del PDA a valere sul PSR 2014-2020, attualmente
previsto per il 16.09.2016, e si apre la discussione al riguardo.
Al termine della discussione il presidente pone ai voti la proposta di proroga della scadenza degli
attuali organi associativi (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) sino alla presentazione
della domanda di finanziamento del PDA e i soci presenti, esprimono 25 voti favorevoli e 3 astensioni.
L'assemblea, a maggioranza dei soci presenti delibera di prorogare la scadenza dell’attuale Consiglio
di Amministrazione e dell’attuale Collegio Sindacale al 30.09.2016.
In merito al quarto e quinto punto all’o.d.g. il presidente aggiorna l’assemblea sull’esigenza di
procedere alla proroga dei rapporti professionali in essere con i componenti della struttura posto che
l’ulteriore proroga concessa dalla RAS sino al 31.12.2016 per il completamento dei progetti finanziati
anche ai beneficiari dei bandi GAL presuppone che il GAL possa adempiere agli obblighi che da tale
decisione derivano quali la concessione di proroghe o di altre varianti ai progetti. L’assemblea aveva
già deliberato alla fine del 2015 la proroga dei rapporti in essere sino al 30.06 in funzione della
proroga precedentemente concessa.
Riguardo alla proroga degli attuali rapporti professionali con i componenti della struttura, da attuare
entro il 30.06 per non dare soluzione di continuità ai rapporti attualmente in essere, il presidente, con
l’ausilio del RAF, ha quantificato quello che potrebbe essere l’onere massimo da sostenere nell’arco
dei successivo 3 mesi, tempo entro il quale sarà completata la fase propedeutica con la presentazione
della domanda di finanziamento del PDA. Tenuto conto che tale onere, nelle more di ulteriori
valutazioni da parte dell’A.d.G. sulla loro rendicontabilità, è completamento a carico del GAL, chiede
che l’assemblea si esprima e dia un mandato al CDA al fine di procedere con la prosecuzione dei
rapporti in essere, e che il partenariato si impegni, ad accollarsi gli oneri che deriverebbero da ciò al
GAL e che dovessero permanere la loro esclusione dalla rendicontazione dei fondi regionali del PRS
2007-2013. In particolare ritiene e propone che siano prevalentemente i nuovi soci rappresentati dagli
entri territoriali intermedi, in fasedi ammissione, ad accollarsi tale onere con una contribuzione
straordinaria di 10.000 euro per ciascuno dei 4 enti.
Nella successiva discussione i rappresentati dei nuovi soci, dopo aver confermato l’utilità della
prosecuzione delle attività dell’attuale struttura tecnica e si dichiarano, tenuto conto dei vantaggi
derivanti al territorio, disponibili a che i rispettivi enti si accollino la quota proposta di copertura degli
oneri derivanti dalla prosecuzione del mantenimento della struttura. Tale impegn dovrà essre
confermato dai rispettivi enti in base alle procedure di legge e dopo aver identificato le relative
coperture finanziarie.
L’assemblea, all’unanimità dei soci presenti, delibera di approvare, con votazioni distinte:
a) Di dare mandato al consiglio di amministrazione affinché proceda, prima della scadenza degli
attuali contratti, ad attuare le procedure atte a prorogare per un periodo limitato al 30.09.2016 e
comune non oltre i termini di approvazione del PDA in fase di predisposizione, i rapporti di
collaborazione professionale con i componenti della struttura tecnica alle condizioni attuali.
b) Di richiedere un contributo straordinario per la copertura delle spese di struttura non
rendicontabili, a carico dei 4 enti internedi aventi compentenza nel territorio, a seguito della loro
ammissione a soci, fissando le seguenti quote di contribuzione straordinaria per ciascun socio
pari a € 10.000,00 per complessivi € 40.000,00
Relativamente al sesto punto all’o.d.g., il presidente aggiorna l’assemblea sulle attività già svolte
relativamente alla nuova fase di programmazione 2014-2020 che si è ufficialmente avviata per il GAL
con la presentazione della domanda prevista per la prima fase di selezione. Il CDA ha recentemente
completato l’iter di selezione del supporto professionale che assista il GAL e la sua struttura tecnica
nella fase di progettazione partecipata e provveda alla di predisposizione e redazione del PDA da
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presentare alla RAS per il finanziamento previsto ai sensi del PSR 2014-2020. Tale soggetto è la
società Camera Work S.r.l. che ha già operato nel territorio del GAL relativamente ai precedenti
programmi Leader, considerati i tempi ristretti ha immediatamente già avviato le proprie attività e il
proprio rappresentante Federico Blefari è presente in assemblea per descrivere ai soci le modalità e le
tempistiche di lavoro sino alla presentazione del PDA alla Regione.
Successivamente il presidente cede la parola al referente della società incaricata dell’assistenza
tecnica che illustra all’assemblea i punti salienti e l’impostazione e il calendario di massima delle
attività di progettazione e programmazione partecipata che saranno effettuate nel territorio del GAL
entro i termini di presentazione del PDA a finanziamento alla RAS.
Non essendovi null'altro da deliberare, il presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore
20.00, previa lettura e approvazione del presente verbale.
Il presidente dell’assemblea
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu
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