COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO GENERALE

Numero 02 del 19/03/2016

Oggetto: VERIFICA REGOLARE COMPOSIZIONE CONSIGLIO GENERALE.

L’anno DUEMILASEDICI

addì DICIANNOVE

del mese di MARZO alle ore 11.00 in

Tempio Pausania, c/o la sede della FdP, in via G.A. Cannas n. 1, si è riunito il Consiglio
Generale dei Soci, in seduta di 2^ convocazione secondo le modalità stabilite dal vigente
Statuto dell’Ente. Con l’intervento dei Sigg.:
Soggetti di parte pubblica
n.
Soggetti di parte privata
n.
Soggetti aventi diritto al voto n.

14
185
199

Soggetti di parte pubblica
Soggetti di parte privata
Soggetti partecipanti

12
109
121

n.
n.
n.

come da elenco soci, che, seppur non materialmente allegato, forma parte integrante e
sostanziale dell’originale del presente provvedimento, detenuto fra gli atti del Segretario
presso la Sede del GAL.

Assume la presidenza la dott.ssa Michela Galetto, in qualità di Vice Presidente protempore, dell’Ente, assistito dal Segretario - Direttore, Dott.ssa Jeanne Francine Murgia.
Si constata la regolarità della seduta, in riferimento al numero degli intervenuti, trattandosi di
seconda convocazione e si procede all’analisi del primo punto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
In apertura di seduta, procede alla verifica della regolare composizione del Consiglio
Generale, preceduta da un’istruttoria, a cura degli uffici del GAL, di ogni singola posizione di
Socio, volta anche al rispetto in modo puntale dei prossimi adempimenti previsti dall’avviso
pubblico riguardante i nuovi bandi a regia regionale destinati ai GAL della Sardegna.
Da mandato al Segretario - Direttore per la lettura della compagine sociale del GAL, che
risulta oggi così composta:
n. 185 soci di parte privata;
n. 14 soci di parte pubblica;
per un totale di n. 199 soci.
Da atto dei soci cessati (per morte, per cessazione dell’azienda, ecc.) dei nuovi soci e della
suddivisione fra soci pubblici e privati, con riferimento a capitale sociale e partecipazione, in
termini percentuali, della parte privata e della parte pubblica.
Da parola ai soci che chiedono di poter intervenire:
- Emiliano Deiana, Sindaco del Comune di Bortigiadas e Presidente del GAL dalla
sua costituzione e fino al mese di gennaio u.s.: ringrazia i componenti del CdA
uscente e la struttura del GAL; auspica che il nuovo Consiglio di Amministrazione
segua l’esempio dell’Organo Esecutivo della passata legislatura, morigerato nelle
spese, collaborativo e presente. Si dichiara orgoglioso del percorso portato avanti
negli anni con le sole forze interne al GAL, senza avvalersi di collaborazioni e/o
consulenze esterne, e di ripresentarsi all’attenzione del Consiglio Generale con il
capitale sociale pressoché intatto rispetto alla fase di avvio del 2009. In conclusione,
accenna alla fondata necessità di collegare le scelte future del GAL, nella
predisposizione del Piano di Azione 2014/2020, alle altre importanti progettualità in
campo come, per il territorio della Gallura, la progettazione territoriale di cui alla
Programmazione Regionale di Sviluppo – Strategia 5.8;
- Andrea Nieddu, Sindaco di Berchidda e Presidente della Comunità Montana del
Monte Acuto: saluta i presenti e coglie l’occasione per mettere in evidenza come,
negli anni, l’approccio unitario e condiviso, portato avanti dai due territori, Alta
Gallura e Monte Acuto, abbia senz’altro premiato sia per quanto concerne gli
interventi pubblici che per quanto riguarda le iniziative di tipo privato. In base a tali
risultati, i prossimi impegni che riguardano la programmazione territoriale non
possono che vedere uniti e coerenti nelle scelte i territori di riferimento per interventi
diretti, come quelli della prossima programmazione a valere sul PSR 2014/2020 –
Approccio Leader, e interventi trasversali su tematiche comuni, da sviluppare nei
progetti integrati territoriali;
- Anton Pietro Stangoni, Sindaco di Badesi e Presidente dell’Unione dei Comuni Alta
Gallura: saluta i presenti e li ringrazia per il supporto garantito negli anni per la buona
riuscita delle attività poste in essere dal GAL che, a tutt’oggi, riguardano sei dei nove

comuni dell’Unione e che, con la nuova programmazione 2014/2020, includeranno
anche Calangianus. I fondi messi a disposizione delle comunità locali nel prossimo
settennato rappresentano una sfida importante che non può essere trascurata. Per
questo, si rende sempre più necessario che la parte pubblica e la parte privata
insieme concertino le attività programmatorie, per la buona riuscita delle iniziative e
per la spendita delle risorse finanziarie in interventi che rappresentino lo sviluppo e il
potenziamento delle realtà locali.

In assenza di altri interventi,
IL PRESIDENTE
mette in votazione il punto all’odg: Verifica regolare composizione del Consiglio Generale.

IL CONSIGLIO GENERALE
Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano da parte dei soci
presenti e votanti,

DELIBERA

1. La verifica della regolare composizione del Consiglio Generale della Fondazione di
Partecipazione GAL Alta Gallura – Gallura, che risulta così composto:

Totale soci: n. 199
Totale soci di parte pubblica: n. 14
Totale soci di parte privata: n. 185
Incidenza soci di parte pubblica: 7,04%
Incidenza soci di parte privata: 92,96%
Capitale Sociale: € 178.300,00.

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della FdP, il sottoscritto Segretario – Direttore esprime:
PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica, contabile e giuridico
amministrativa del presente atto.
//
Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Galetto dott.ssa Michela

f.to Murgia Jeanne Francine

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Tempio Pausania, lì

04/04/2016
IL SEGRETARIO
F.to Murgia dott.ssa Jeanne Francine

