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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL FLAG SARDEGNA ORIENTALE  

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

Addì 21 del mese di settembre 2016, alle ore 17.30 si è riunita presso la sede operativa del FLAG SO, in via 

Monsignor Virgilio 88/A a Tortolì, regolarmente convocata, l’Assemblea Ordinaria del Gruppo Azione Costiera 

Sardegna Orientale in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del Piano di Azione da presentare alla Regione Autonoma della Sardegna 

nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo  (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 

1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014. 

2. Presa d’atto delle dimissioni dei Consiglieri e conseguente decadenza del Consiglio 

3. Elezione del Consiglio Direttivo 

4. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell'Assemblea, con il consenso dei convenuti, il Presidente dimissionario del FLAG 

Roberto  Savarino, che 

CONSTATA E DA' ATTO 

 Che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto ed è stato comunicato a tutti gli interessati 

il giorno, ora e luogo dell’adunanza;  

 Che sono presenti, in proprio o per delega, n°41 soci; 

 Che Partecipano alla seduta, oltre ai soci, il Direttore del FLAG Davide Cao, la Dott.ssa Claudia Dessy, quale 

addetta della segreteria tecnica del FLAG, il Dott. Antonio Cocco, incaricato dal FLAG come agente di sviluppo 

locale, la Dott.ssa Sara Melis, incaricata dal FLAG quale responsabile della comunicazione, i tecnici 

dell'Agenzia LAORE della Regione Sardegna Antonio Cavia e Giuseppe Olla. 

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, e invita il Direttore Davide 

Cao, che accetta, ad assumere le funzioni di Segretario dell’Assemblea.  

Il Presidente porge i saluti e ringrazia i presenti. In particolare, rivolge i propri ringraziamenti a tutti coloro che 

hanno presenziato e partecipato attivamente agli incontri territoriali e alle occasioni di discussione delle strategie del 

FLAG. 

1. Approvazione della bozza del Piano di Azione da presentare alla Regione Autonoma della Sardegna 

nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo  

(Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 

Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno, ripercorrendo le tappe del percorso partecipativo che 

l'Associazione sta portando avanti, sin da quando è stato pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

l’Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo  (Community Led Local 

Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014.  

Fa presente che verranno ammessi a finanziamento 4 FLAG, ma che le risorse maggiori verranno assegnate ai primi 
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due classificati, di conseguenza invita l'Assemblea a mettere in atto, per quanto in proprio potere, provvedimenti che 

possano portare a raggiungere un maggior punteggio possibile. 

In seguito, invitato dal Presidente ad intervenire, prende la parola il Dott. Davide Cao, per illustrare la bozza 

definitiva del Piano d'Azione che dovrà essere approvato dall'Assemblea ai sensi dell’Art.6 dello Statuto. Il Direttore 

illustra brevemente il Piano, che nei giorni precedenti è stato trasmesso in formato pdf a tutti i soci, sia tramite e-

mail che tramite posta elettronica certificata, in particolare si sofferma sul dettaglio del piano finanziario, spiegando 

le ragioni del suo dimensionamento. La Strategia è quella di cercare di concentrare la spesa nei primi due anni di 

durata del Piano, in modo tale che qualora si liberassero ulteriori risorse dal FEAMP ci sia la possibilità di farne 

richiesta dimostrando di essere un FLAG con una buona capacità di spendita. 

In seguito si apre la discussione all'Assemblea: 

Interviene Giovanni Antonio Sanna, Presidente di Legacoop Nuoro e Ogliastra, facendo presente che a pag.22 del 

PdA in questione, è presente un errore materiale circa l’ordinamento, nel testo, dei porti di Cala Gonone e di La 

Caletta e rileva che, secondo lui, nell'anali delle minacce della SWOT, bisognerebbe segnalare l'ingresso nel mercato 

sardo dei prodotti provenienti dal mercato europeo, ad esempio i pesci provenienti dalla Grecia, che andrebbero a 

deprezzare il prodotto locale. Inoltre constata che le risorse a disposizione per la gestione e animazione del Piano di 

Azione, sono appena sufficienti per supportare una Strategia di tre anni come prefigurato dal Direttore del FLAG. 

Infine, il socio Sanna, chiede che vengano verificate le condizioni di cui all'art.7 dello Statuto, secondo il quale 

"Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di 

associazione." 

Non essendoci altri interventi da parte degli associati, il Presidente mette al voto l'Approvazione della bozza del 

Piano di Azione di cui al primo punto dell’OdG.  

Si procede per alzata di mano, nessuno esprime voto contrario e nessuno si astiene, tutti i soci esprimono parere 

favorevole. Viene approvata all'unanimità la bozza del Piano di Azione in questione. 

2. Presa d’atto delle dimissioni dei Consiglieri e conseguente decadenza del Consiglio 

Il Presidente dell'Assemblea passa ad illustrare il secondo punto all’OdG, facendo presente che le sue dimissioni da 

Presidente del FLAG SO e quelle dei Consiglieri, sono state rassegnate come un atto di coscienza commesso per 

poter eleggere un Consiglio che possa ottenere il maggior punteggio possibile secondo le norme dettate dal Bando 

per l'ammissibilità dei FLAG a finanziamento.  

L’Assemblea prende atto della decadenza del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente, dopo aver spiegato le possibili opzioni derivanti dallo Statuto, propone quindi che il futuro Consiglio 

Direttivo sia composto da 7 membri, dei quali: 2 componenti appartenenti al settore della pesca, 2 componenti 
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appartenenti al settore della trasformazione e commercializzazione, 1 membro appartenente al settore 

dell'acquacoltura, uno della pubblica amministrazione e uno della società civile. 

Viene chiesto da Nino Canzano, Sindaco del Comune di Orosei, cosa si intende per società civile, e il Direttore 

spiega che proprio a tal proposito è stata fatta una FAQ alla Regione Sardegna, che ha spiegato che per società civile 

si designano tutte le forme di azione sociale, messe in atto da individui o gruppi, che non sono né promosse, né 

dirette dallo Stato e che non hanno scopo di lucro. Il termine "organizzazione della società civile" designa strutture 

organizzative i cui membri agiscono per l'interesse pubblico attraverso un processo democratico, rivestendo un ruolo 

di mediatore tra i pubblici poteri e i cittadini. 

Prende la parola Giovanni Antonio Sanna, chiedendo quali siano le diverse combinazioni di Consiglio Direttivo 

composto da 5, 7 e 9 membri, rispetto ai settori da rappresentare e il massimo punteggio raggiungibile. 

Il direttore Davide Cao illustra a video, tramite grafici e tabelle, le diverse combinazioni possibili di un Consiglio a 

5, 7 e 9 membri con i punteggi raggiungibili in base ai criteri di selezione 11, 12 e 13 dell’Avviso. 

Il socio Giovanni Antonio Sanna, ritiene che un Consiglio a 9 membri sarebbe più adatto a rappresentare gli interessi 

di tutto il territorio del FLAG SO. 

Il socio Renato Murgia Presidente dell’Associazione Armatori Motopescherecci Sardi, ricorda quali siano state le 

difficoltà attraversate in passato con un organo decisionale composto da 9 soci, in particolare i problemi legati al 

riunirsi e a deliberare in tempi celeri, creando di fatto un immobilismo che si è riflesso sull'operatività del GAC. 

Insiste sulla proposta fatta dal Presidente,  relativa a un Consiglio a 7 membri, poiché ritiene che il Consiglio debba 

essere un organo snello al servizio di tutti i soci e non una delegazione di interessi territoriali.  

Il Presidente fa sintesi della discussione fatta, ribadendo che la scelta della rielezione del Consiglio ha la finalità di 

ottenere il maggior punteggio possibile nella competizione per il finanziamento della Strategia di Sviluppo locale, e 

che l'Assemblea è sovrana e tutte le proposte di composizione del Consiglio verranno messe ai voti. Chiede quindi 

se ci sono altre proposte da mettere ai voti. Non emergono altre proposte da parte dei partecipanti alla discussione. 

Giovanni Antonio Sanna, riprende la parola e ripropone il quesito relativo al rispetto dell'art.7 dello Statuto, al quale 

non è stata data risposta. 

Il Presidente chiede al Direttore del FLAG di verificare che i soci intervenuti in assemblea siano in regola con il 

pagamento della quota sociale. Il Direttore si assenta 5 minuti per poter verificare l'ammissibilità dei soci ad 

accedere alle votazioni. In seguito, il Direttore riporta che, dai dati in suo possesso, tutti i soci presenti sono in 

regola con il pagamento della quota sociale e quindi aventi diritto al voto. 

Il Presidente dell'Assemblea, propone di votare l'unica soluzione di composizione del Consiglio proposta, cioè un 

Consiglio Direttivo a 7 membri, dei quali 2 componenti appartenenti al settore della pesca, 2 componenti 
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appartenenti al settore della trasformazione e commercializzazione, 1 componente appartenente al settore 

dell'acquacoltura, 1 componente appartenente alla pubblica amministrazione e 1 componente appartenente alla 

società civile. 

Si procede per alzata di mano: 40 voti favorevoli (in presenza o delega), 0 voti contrari, 1 astenuto (Giovanni 

Antonio Sanna). 

La mozione è approvata con 40 voti favorevoli. 

3. Elezione del Consiglio Direttivo 

Il Presidente, introduce il terzo ordine del giorno e spiega le modalità di votazione dei candidati, come da 

Regolamento Interno del FLAG. In seguito, invita i soci a presentare le proprie candidature. In particolare, in 

considerazione della scelta che l'assemblea ha fatto poc’anzi, relativa alla composizione del Consiglio e ai settori di 

appartenenza dei membri che ne faranno parte, propone di interrompere l'Assemblea per il tempo necessario 

affinché i soci si confrontino e possano proporre dei candidati condivisi. 

Alle ore 18.50 si interrompe l'assemblea e alle 19.30 si riprendono i lavori. 

Il Presidente, su segnalazione del Direttore che ha approfondito nel frattempo la richiesta fatta da Giovanni Antonio 

Sanna circa l'ammissibilità dei soci a votazione, secondo quanto prescritto dall'art.7 dello Statuto,  comunica 

all’Assemblea che n. 10 Enti Pubblici intervenuti in Assemblea (in presenza e in delega) hanno comunicato al GAC 

SO l'impegno a formalizzare il versamento della quota sociale, sebbene materialmente le suddette quote non siano 

ancora pervenute nelle casse dell'Associazione. 

Renato Murgia chiede che venga letto l'articolo 7 dello Statuto per verificare le condizioni di ammissibilità al voto o 

meno dei soci intervenuti. Il Direttore legge il suddetto art.7 e conferma la non ammissibilità al voto dei soci che 

non hanno materialmente versato la quota sociale. 

Giovanni Antonio Sanna, replica che a verbale è già stata registrata la dichiarazione del Presidente dell’Assemblea 

relativa alla regolarità del pagamento delle quote sociali da parte dei partecipanti e che si è già provveduto a 

deliberare su questioni importanti in modo irregolare. Ritiene che di questo si assumerà la responsabilità il 

Presidente dell’assemblea. 

Il socio Renato Murgia, chiede quale fosse il termine per il pagamento della quota sociale. 

Si verifica che non è presente da Statuto un termine per il versamento della quota sociale, ma che comunque i soci 

che non hanno provveduto a versare la quota entro la data dell'assemblea non hanno diritto al voto. 

Prende la parola Francesco Calzedda, in rappresentanza della Soc. CooperativaMadonna di Fatima, il quale ammette 

che il tempo a disposizione del Direttore per la verifica della regolarità dei pagamenti delle quote sociali è stato 
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molto stringente, quindi propone di sanare la questione, dato che l’Assemblea è ancora costituita, rimettendo al voto 

le mozioni odierne e ammettendo al voto esclusivamente coloro i quali sono in regola con il pagamento della quota 

sociale, in considerazione anche del fatto che essendo in seconda convocazione non si ha un numero legale minimo 

da raggiungere. 

Interviene poi, Stefano Monni, in rappresentanza del Comune di Baunei, che propone, sempre per poter sanare la 

situazione e procedere con i lavori dell'Assemblea, di considerare la validità delle votazioni effettuate sub iudice, e 

considerare i voti delle amministrazioni non in regola come aggiuntive alla maggioranza dei voti favorevoli già 

abbondantemente raggiunta. 

Il Presidente interviene ed esprime le proprie scuse personali per l'accaduto, e per l'aver considerato regolari le 

dichiarazioni degli Enti Pubblici relativamente all'impegno del versamento della quota sociale, sebbene a seguito di 

un approfondimento, si sia verificato che i versamenti materialmente non siano ancora pervenuti alla cassa del 

FLAG SO. 

Il Presidente, quindi, propone all’assemblea di annullare le precedenti votazioni e di rimettere in votazione le 

mozioni discusse durante l'Assemblea, ammettendo al voto solo coloro i quali hanno versato la quota sociale, ovvero 

31 partecipanti all’Assemblea. L’assemblea dimostra di essere favorevole, quindi: 

si rimette al voto, per alzata di mano, la proposta di eleggere un Consiglio Direttivo a 7 membri, dei quali 2 

componenti appartenenti al settore della pesca, 2 componenti appartenenti al settore della trasformazione e 

commercializzazione, 1 componenti appartenente al settore dell'acquacoltura, 1 componenti appartenente alla 

pubblica amministrazione e 1 componente appartenente alla società civile. La mozione viene approvata con 30 voti 

favorevoli, 0 voti contrari, 1 voto astenuto (Giovanni Antonio Sanna); 

si mette ai voti l'approvazione del Piano d'Azione, e si procede per alzata di mano. Il Piano d'Azione viene 

approvato all'unanimità dei votanti. 

Il Presidente, dopo aver verificato che la struttura tecnica abbia raccolto le candidature per il ruolo di componente 

del Consigliere Direttivo, chiede all’Assemblea se ci siano altri candidati per la carica di Consigliere. Luca 

Aversano, Presidente della Cooperativa Pescatori Bellavista, propone anche la sua candidatura per il settore “Pesca”. 

Il Presidente legge quindi  i nomi dei soci candidati alla carica di Consigliere: 

Per il settore Pesca:  

 Renato Murgia (Associazione Armatori Motopescherecci Sardi) 

 Francesco Calzedda (Cooperativa Pescatori “Madonna di Fatima”) 

 Luca Aversano (Cooperativa Pescatori “Bellavista”) 

Per il settore trasformazione e commercializzazione: 

 Giampiero Cuccu (Federcoopesca Sardegna) 

 Carmine De Martino (Cooperativa Pescatori Tortolì) 
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Per il settore acquacoltura: 

 Giovanni Antonio Fanni (Società Consortile del Compendio Ittico di Villaputzu) 

Per il settore pubblico: 

 Massimo Cannas (Comune di Tortolì) 

Per il settore società civile: 

 Alessandro Serra (Coldiretti Nuoro e Ogliastra) 

 

Alle ore 19.50 il Sindaco Alessandro Porcu in rappresentanza del Comune  di Villaputzu, Fabrizio Atzori, Direttore 

dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara e delegato dal Comune di Villasimius, il Sindaco Matteo Piras, in 

rappresentanza del Comune di Cardedu, e Aniello Aversano, che delega Luca Aversano in sua rappresentanza, 

lasciano l'Assemblea per impegni pregressi.  

Constatato che per il settore Pesca le candidature sono superiori al numero dei posti stabiliti dall’Assemblea nel 

Consiglio Direttivo, il Presidente, sulla base del Regolamento interno, invita a procedere al voto segreto, tramite la 

scheda elettorale distribuita agli aventi diritto al voto. 

L'Assemblea elegge quindi due scrutatori, Sara Melis, responsabile della Comunicazione del FLAG e Daniela Piu, 

delegata del socio Cooperativa Pescatori Stella Maris, che procedono allo spoglio delle schede. 

Mentre gli scrutatori procedono alle operazioni di spoglio, il Presidente dell'Assemblea riferisce delle parole di 

commiato da Presidente dimissionario del FLAG SO, ricordando il grande lavoro fatto dal compianto Fabrizio 

Selenu non solo per il GAC Sardegna Orientale ma per tutta la comunità della pesca nazionale. Evidenzia come, 

nonostante le difficoltà incontrate nella chiusura della passata programmazione, l’esperienza sia stata comunque 

positiva e arricchente grazie anche all’apporto fornito da tutti i soci che hanno partecipato attivamente alla scorsa 

programmazione, alla struttura tecnica che ha svolto un grande lavoro e di questo ringrazia il direttore Davide Cao e 

tutti i collaboratori e collaboratrici. A giugno, dopo aver chiuso la rendicontazione, ha ritenuto di non candidarsi per 

la nuova programmazione, nella consapevolezza che i nuovi componenti del Consiglio Direttivo avranno le capacità 

di guidare egregiamente il FLAG Sardegna Orientale. Ringrazia tutti i soci e augura quindi un buon lavoro ai 

componenti del Consiglio Direttivo e a tutti i soci del FLAG. 

Dalla lettura delle schede elettorali emergono i seguenti risultati: 

VOTANTI: 31 

SCHEDE BIANCHE: 0 

SCHEDE NULLE: 0 

Risultati: 

 Renato Murgia: N° VOTI 27 

 Francesco Calzedda: N° VOTI 20 

 Luca Aversano: N° VOTI 14 

A questo punto, il Presidente mette in votazione il Consiglio Direttivo nel suo insieme: 
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Renato Murgia: Società civile/Pesca 

Francesco Calzedda: Privato/Pesca 

Giovanni Antonio Fanni: Privato/Acquacoltura 

Giampiero Cuccu: Società civile/Trasformazione e commercializzazione 

Carmine De Martino: Privato/Trasformazione e commercializzazione 

Massimo Cannas: Pubblico/Pubblico 

Alessandro Serra: Società civile/Altri privati 

Si procede con voto palese, l'Assemblea approva all'unanimità la composizione del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente ringrazia i presenti e non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, alle ore 20.10 scioglie 

l’Assemblea.  

 

Il Segretario     Il Presidente  

Davide Cao    Roberto Savarino  

  

 


