GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

VERBALE ASSEMBLEA del 28/06/2018
N. 04/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di giugno in seconda convocazione alle ore 17,00, presso la sala
consiliare del Comune di Lunamatrona, in Via Sant’Elia, n. 4 - Lunamatrona (SU), si è riunita l’Assemblea dei Soci
GAL, debitamente convocata a mezzo raccomandata e pec a tutti i soci in data 19/06/2018 Prot. N. 550 , per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Rinnovo cariche sociali;
2. Approvazione definitiva Complemento di Programmazione.

Sono presenti per il CDA i Sigg.:
1. Ibba Renzo
(parte pubblica ALTA Marmilla)
2. Fenu Sabrina
(parte privata soci esterni al territorio)
3. Casu Pier Paolo
(rappresentante COLDIRETTI – ALTA Marmilla)
4. Steri Mauro
(parte privata ALTA Marmilla)
5. Castangia Matteo
(parte pubblica Marmilla)
sono assenti per il CDA
1. Vizilio Silvia
2. Mura Vanduccio

(parte privata PARTE MONTIS)
(parte privata Marmilla)

E’ presente il Revisore:
Scardaccio Silvia
Il Presidente, dopo aver accertato la comparizione di tutti i soci presenti e la loro identità, nonché l’accertamento del
numero delle deleghe per ogni socio e la loro completezza nel documento d’identità, comunica all’Assemblea i dati dei
presenti come segue:
Soci Pubblici
Soci Privati
Totale

n.
n.
n.

37
70
107

Funge da Segretario Verbalizzante dei lavori dell’Assemblea il Direttore Ing. Maurizio Manias.
Prende la parola il Presidente dell’Assemblea che propone di invertire l’ordine del giorno partendo dall’Approvazione
definitiva del Complemento di Programmazione.
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L’Assemblea esprime il proprio consenso e, il Presidente, invita il Direttore Tecnico a esporre i contenuti del
Complemento di Programmazione al PDA del GAL (anche con la proiezione di slides esplicative), la cui tabella di
sintesi, pubblicata sul sito istituzionale dal 19/06, è stata fornita a tutti i soci presenti in sede di registrazione.
Dopo l’illustrazione del Complemento di Programmazione e l’analisi delle problematiche che non hanno consentito
ancora l’attuazione e la pubblicazione dei bandi, l’ultima slide di esplicazione ( la n. 10/10) introduce il 2° punto
all’ordine del giorno (rinnovo delle cariche sociali) in cui si definisce la procedura di individuazione del revisore
contabile e legale che rimanda alla procedura adottata dagli enti locali definita in:
- Individuazione n.3 nominativi dall’albo regionale da proporre all’assemblea dei soci
- Sorteggio pubblico da effettuare nella prossima assemblea dei soci.
Il Presidente apre la discussione:
Chiede la parola il socio Michele Lilliu che lamenta la scarsa unità di intenti dei portatori di interesse di un territorio
bellissimo e dalle grandi potenzialità, e raccogliendo i contenuti del Complemento di Programmazione, illustra i propri
tentativi di creare reti di produttori, anche in funzione della salvaguardia delle produzioni tipiche e di lotta allo
spopolamento, mostrandosi stupito per la bassa affluenza effettiva dei soci.
Chiede la parola Alessandro Merici, Sindaco di Lunamatrona, che porge i propri saluti e il proprio benvenuto ai
presenti, e rimarca i buoni risultati ottenuti nella creazione di reti territoriali grazie anche alle iniziative dei Gal che
hanno operato nelle precedenti programmazioni. Lamenta inoltre la scarsa attenzione degli enti regionali e della
stessa amministrazione regionale nei confronti di un Gal come il nostro che ha ottenuto ottimi risultati ed ha
provveduto alla spendita dell’intero budget disponibile, con ottime ricadute sul tessuto sociale e imprenditoriale del
territorio.
Il Presidente risponde al socio Lilliu sulla bassa partecipazione all’Assemblea, ricordando che i convenuti
rappresentano il:
- 43,32 % del capitale sociale
- 63,08 % del capitale finanziario
Non essendoci altri interventi passa alle votazioni:
Favorevoli: 107 – Astenuti 0 – Contrari 0
L’assemblea delibera all’unanimità di approvare il Complemento di Programmazione così come esplicato nelle slide
materialmente allegate a questo verbale.

Interviene il Revisore dei Conti Dott.ssa Silvia Scardaccio, giunta a fine mandato, che ringrazia per l’opportunità e per
la fiducia accordatagli e comunica che in mattinata ha provveduto a depositare presso la sede del GAL i Libri del
Collegio Sindacale, acquisiti al Protocollo con i numeri 571 e 572 del 28.06.2018 .

Si passa a esaminare il 2° punto dell’O.d.g. ”Rinnovo cariche sociali”:
Il Presidente comunica che del CDA uscente hanno confermato la propria disponibilità, oltre allo stesso presidente
Ibba Renzo, i sigg. Castangia Matteo, Vizilio SIlvia, Steri Mauro, Casu Pier Paolo, Fenu Sabrina; ha dato la propria
disponibilità quale componente il sig. Erbì Adolfo in qualità di socio della Cooperativa agricola R60 di Las Plassas.
Riguardo alla presidenza il Presidente chiede che sia l’assemblea a indicarne il nominativo.
Prende la parola il sig. Giuseppe Minnei, Sindaco di Assolo, che propone di dare la fiducia al CDA proposto e al
Presidente, in considerazione che per 6/7 rappresenta quello uscente che ha operato con buoni risultati.
Prende la parola il sig. Franceschino Serra, sindaco di Pau che ringrazia e loda il CDA uscente per l’impegno profuso
e i risultati conseguiti e propone di dare fiducia al CDA prospettato, considerando anche che è rappresentativo
dell’intero territorio del Gal.
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Il sig. Celestino Pitzalis, Sindaco di Tuili e Presidente dell’Unione dei Comuni Marmilla, si riconosce e si unisce alle
parole del Sindaco di Pau, rallegrandosi che nella proposta di nuovo CDA figuri il sig. Adolfo Erbì residente e operante
nel comune di Las Plassas e di conseguenza espressione della propria Unione di Comuni.
Interviene il sig. Adolfo Erbì che ringrazia per essere stato indicato come componente del CDA e assicura in caso di
elezione il proprio massimo impegno per lo sviluppo del territorio e del settore agricolo in particolare.
Interviene il sig. Danilo Piras, sindaco di Genuri, considerando con estrema sintesi la convergenza di pensiero sul
buon lavoro svolto dal CDA uscente, propone per tale motivo di non cambiarne la guida e di conseguenza di
confermare alla presidenza il Presidente uscente Renzo Ibba.
Interviene il sig. Lino Zedda, Sindaco di Baradili, che pur non disconoscendo le proprie critiche formula te al CDA in
precedenti occasioni, non si esime in ultima analisi dal lodarne l’operato e dal riconoscerne i risultati conseguiti e
propone di dare fiducia al nuovo CDA e di confermare alla presidenza il Presidente uscente.
Il Presidente passa alle votazioni e propone che esse avvengano in maniera palese e per alzata di mano; l’assemblea
si dichiara d’accordo.
Si passa alle elezioni per il nuovo CDA composto dai sigg. Castangia Matteo, Vizilio SIlvia, Steri Mauro, Casu Pier
Paolo, Fenu Sabrina, Erbì Adolfo;
Favorevoli: 107 – Astenuti 0 – Contrari 0
L’assemblea delibera all’unanimità di dare la fiducia al C.d.A. nelle figure:
1. Castangia Matteo
(pubblico Marmilla)
2. Casu Pier Paolo
(privato rappresentante COLDIRETTI – ALTA Marmilla)
3. Erbì Adolfo
(privato Marmilla)
4. Fenu Sabrina
(privato soci esterni al territorio)
5. Steri Mauro
(privato ALTA Marmilla)
6. Vizilio Silvia
(privato PARTE MONTIS)
Si passa all’elezione del nuovo presidente, indicato nel sig. Ibba Renzo, presidente uscente:
Favorevoli: 107 – Astenuti 0 – Contrari 0
L’Assemblea elegge all’unanimità il sig. Ibba Renzo quale Presidente del Gal Alta Marmilla e Marmilla.

Il Presidente, dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19,15, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente
verbale.
Il Presidente
F.to Renzo Ibba

Il Segretario Verbalizzante
F.to Maurizio Manias
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