Verbale dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 8 del 23/11/2016
Addì 23 novembre 2016 alle ore 18,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Bolotana, si è riunita
l’Assemblea di Indirizzo ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
−
−
−

Comunicazioni del Presidente;
Proclamazione , dell’esito delle elezioni tenutesi in data 19 settembre 2016, degli eletti alla carica di
consigliere di amministrazione della fondazione e deliberazioni conseguenti in merito al rispetto dei
requisiti dell’art.18 dello Statuto;
Presentazione del nuovo regolamento elettorale per il rinnovo degli organi amministrativi (Presidente e
C.d.A) e deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza il Sig. Sergio Sulas che chiama a fungere da segretario Calvisi Maria Teresa.
Sono presenti n.50 soci fondatori in rappresentanza di 5 soggetti pubblici e 45 privati.

Il Presidente constatato che l’assemblea in 1° convocazione è andata deserta e che sono state espletate le
formalità relative alla pubblicità dell’assemblea ordinaria dichiara valida la seduta in seconda convocazione
e passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG.
Comunicazioni del Presidente

Informa l’assemblea che per la nuova programmazione il GAL per la redazione del Piano d’Azione si è
avvalso dell’assistenza di Consulenti esterni e che è necessario corrispondere la somma di €30.451,20 alla
società Smeralda Consulting & Associati;

riferisce che attualmente il GAL non ha sede operativa, in quanto ha dovuto abbandonare gli Uffici di
Macomer, presso L’Unione di Comuni Marghine, su richiesta della stessa Unione a far data dal mese di
giugno. E’ inoltre necessario procedere all’acquisto di arredi d’ufficio e per questo motivo ha partecipato ad
un bando dell’Agenzia Laore per l’acquisto di armadi metallici e scrivanie per un importo complessivo di
circa €350;

che in seguito alla pubblicazione del bando sulla Blue e Green economy dell’Assessorato Regionale al
Lavoro e Formazione professionale, a valere sul FSE, per la formazione di disoccupati, inoccupati,
cassintegrati e imprenditori sui temi coerenti con le azioni chiave della filiera agroalimentare del PdA del
GAL Marghine, ha proseguito il rapporto di collaborazione con la Società Smeralda Consulting, con la quale
si intende costituire una RST (Raggruppamento Strategico Territoriale) per partecipare al suddetto bando
per le linee di intervento 2 e 3;
Il Presidente chiede all’assemblea l’autorizzazione per procedere in merito e nel dettaglio:
−
−

l’autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 80 del 15.09.2016 Della ditta Smeralda Consulting per
un importo complessivo di IVA pari a €. 30.451,20;
l’autorizzazione a procedere all’acquisto degli arredi dismessi dall’Agenzia Laore per un importo
presunto pari a circa € 350,00;

−

l’autorizzazione a proseguire la collaborazione con la ditta Smeralda Consulting per la costituzione del
RST per la partecipazione al bando FSE Blue e Green Economy.

L’assemblea all’unanimità approva.

A questo punto il Presidente da lettura del verbale dell’Assemblea n. 7 del 13 ottobre 2016
Nessun socio ne chiede la rettifica.

Analisi dei risultati elettorali, presa d’atto e proclamazione degli eletti.

Il Presidente, in ottemperanza alle decisioni assunte dall’Assemblea in data 13 ottobre 2016, ha richiesto,
allo studio legale Porcu –Barberio di Cagliari, un parere sulla corretta interpretazione e applicazione dello
Statuto della Fondazione di partecipazione GAL Marghine in particolare sull’art. 18, inerente l’elezione del
Consiglio di Amministrazione; sulle problematiche inerenti le elezioni tenutesi il 19.09.2016 e
individuazione della soluzione ricostruttiva.
La scelta dello studio Porcu – Barberio ha tenuto conto del curriculum professionale degli stessi, e della
necessità di rivolgersi al di fuori del contesto territorile prossimo al GAL Marghine.
Per capire meglio il problema e renderlo più comprensibile ai soci Il Presidente ha posto all’attenzione
degli avvocati i seguenti quesiti:
1.
2.
3.
4.

quali sono le caratteristiche giuridiche della Fondazione di partecipazione?
chi sono i soci della Fondazione di partecipazione, che soci sono?
interpretazione dell’articolo 18 dello Statuto contestato sulla composizione del CDA;
cosa può decidere e cosa non può decidere l’Assemblea dei soci?

Il passaggio successivo è stato quello di consegnare tutta la documentazione, l’atto costitutivo, i verbali di
tutte le riunioni del GAL allo studio Legale.

Il Presidente comunica all’Assemblea di aver ricevuto due note a firma del Dr. Antonio Succu, Presidente
dell’Unione dei Comuni Marghine, di cui dà lettura; nella nota del 14/11/2016 specificamente viene
contestata la decisione di convocare l’Assemblea nel Comune di Bolotana, la legittimità del Regolamento
elettorale e qualsiasi proclamazione del risultato elettorale. Nella medesima nota si prende atto e si
censura pesantemente la posizione del Presidente in quanto non ha provveduto a convocare la parte
pubblica e nel contempo la parte pubblica non riconoscerà le nomine del consulente e non intende
riconoscere le spese sostenute e si riserva di dare atto ad ogni azione di tutela.
Il Presidente dà inoltre lettura della sua nota di risposta e allega tutto il carteggio al presente verbale per
farne parte integrante, conseguentemente dà la parola al consulente avvocato Stefano Porcu .
L’avvocato espone all’assemblea le parti salienti del parere legale che allegato fa parte integrante del
presente verbale, e nel dettaglio si sofferma sulle seguenti questioni:
−
−
−
−
−

sulla natura giuridica del GAL : la Fondazione di Partecipazione;
gli organi del GAL Marghine;
i rapporti tra soci privati e pubblici nel GAL Marghine;
il sistema elettivo e l’art. 18 dello statuto;
le elezioni del CdA del 19.09.2016: modalità e problematiche;

−

le elezioni del CdA del 19.09.2016: ipotesi risolutive.

Sull’argomento intervengono diversi soci tra cui, il Sindaci di Silanus e Bortigali, Stefania Pisanu, Antonella
Pisanu, Annalisa Motzo, Silvia Malloci, Raffaele Cocco, Francesco Nieddu, ed altri.

Al termine della discussione il presidente mette ai voti la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere
di Amministrazione come da verbale di scrutinio della Commissione Elettorale e di seguito meglio
specificato:
Nominativo

Lai Maria Antonietta

Carica

Consigliere

Mura Martino

Consigliere

Pintus Alessia

Consigliere

Ledda Rossana
Uda Giovanna

Categoria di appartenenza

Privato – Donna -

Privato- Giovane

Consigliere

Pubblico - Donna

Consigliere

Privato – Donna - Giovane

Privato – Donna - Giovane

Il sesto componente del CdA dovrà essere eletto dall’Assemblea dei soci , fra una pluralità di candidati in
rappresentanza dei soci pubblici del GAL, appartenente alla categoria giovani con età inferiore agli anni 40.
La presentazione delle candidature dovrà essere formalizzata dai soci pubblici interessati entro il 10
dicembre, e l’assemblea per le elezioni sarà convocata la settimana successiva presso il comune di Birori.
Il Sindaco di Silanus dichiara il suo voto contrario in quanto dissente dal parere dell’Avvocato Porcu.
L’assemblea approva a maggioranza , con 5 contrari e 5 astenuti.
Il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 20,30
Il verbalizzante

F.To Maria Teresa Calvisi
Il Presidente
F.to Sergio Sulas

