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PuntO di vista amministrativo =ei rapporti con I′organiSmO Intermedio, Che hanno richieStO

Sforzi notevo恒er ia 「isoluz-One dI P「Obiemi contingent廿O「ganismo Intermedio e l'0「ganismo

Pagatore hanno infatti a冊ontato a io「o voita diffico-ta legate a inCOmbenze definite a liveIio

ministeriaie per cul Si so=O Verificati numerosi railentamenti che i FLAG hanno a冊ontato con

Ottica proattiva proponendo soIuzioni e suppo「to訓′amministrazione. Anche ii lO dicembre ii

FLAG sar鉦mpegnato in un incontro con l′organismo pagatore pe「 a冊ontare questioni di natu「a

ammInistrativa. l=fine′ il Preside=te ricorda aIiAssemblea che v-訓a necessita di 「ichiedere una

PrOrOga Pe「 Ia quaie sarinecessarjo p「esentare una 「evisione intermedia de-ia strategia.

ii Presidente cede quindi la paroia al D-rettOre il qua-e rlCOrda che in questa seduta IAssembiea

e chiamata a delibera「e suI Biiancio 2018 e a eleggere i- nu。VO Consigl10 Di「ettIVO i- quale

nominera al suo interno il Presidente deiiAssociaz-One川Diretto「e introduce ∂nChe una nuova

modalita di p「esentazione del Biiancio pe「 rendere conto a旧Assembiea dej p「og「essi fattinei

CO「SO de1 2018 〈anno cui si riferisce il Biia=Cio in approvazione) e de- 2019. Propone quindi di

tratta「e iI punto 3 aIl′odG訓′interno delIa relazione prev-Sta ne- punto l. LAssemb'ea app「ova la

Variazione deIi’odG.

Ii Dj「ettore a questo punto cede la parola al RAF’Dott. Giovanni Maria Ruggiu, Che p「esenta ii

bilancio 2018 e I′ava=ZamentO eCOnOmico-finanzia「io 2018 - 2019, ailegata ai presente verbale.

1. App「ovazione Bilancio 2018

2. Rinnovo cariche sociaii

3"　Aggiomamento p「ogetti deI FIAG

4. Varie ed eventuali

l. Approvazione BiIancio 2018

A conciusiOne de=a p「esentaziOne言I RAF cede la parola ai Direttore ii quale sottoIinea come l

PrOgetti冊strati Siano stati fortemente promossl dal FしAG SO in un′ottica di stretta

COIIaborazione con gli aIt「i FLAG sard川Direttore sotto-inea aitres- come si stIanO POrtando

avanti aItri progetti・ nOn川ustratj nei dettagiio come ad esempio IAz10ne 3A-′′La banchina′′ per

migIIO「a「e la governante deI setto「e e a冊ontare alcune questioni riIevanti pe川ntera strategIa



di SV血ppo deIi′area FしAG. Prima d' PrOCedere a=′app「ovazione dei biIa=Cio′ il Di「ettore 「iCOrda

che, in quanto associazione riconosciuta in ambltO regionaie′ SuSS-Ste I′obbligo di invio dei

biIancIO aila RegIOne Autonoma deila Sa「degna - Di「eziOne Gene「aie deiIa Presidenza′ Una VOta

Che questo sia stato approvato.

Si PrOCede, COme da prassi, aila votazione per aizata di mano

Contrari:O

Astenuti:O

FavorevoIl: 26

L,assembiea de=be「a quindi ail′unanimita di app「ova「e ii Biiancio 2018 e da mandato ai

Diretto「e di trasmette「Io a=a Regione Autonoma de=a Sardegna.

P「ima di P「OCedere con ii successivo punto a"′ordine dei Giorno′ il Presidente′ SOttOIinea

i′impo「tanza deI p「ogetto FLAGS a vaiere suIia misura l.40 dei FEAMP, in quanto rappresenta …

segnaIe che ha come finaiita non que-Ia di pagare 'i pescatore che 「accogiie i rifiuti ma queIio di

crea「e ie condizIOni a師ch計- pescatore sia ln grado di depositare a terra i 「ifiuti pescati senza

soppo「tare iI costo de一一o「o trattame=tO e SmaltimentO. TaIe p「ogetto pu6 continua「e a=Che

senza i fondi pubb帖: a ta- fine e neCeSSa「-O COOrdina「si con il sistema di raccolta dei rifiuti e con

chi s1 0CCuPa de=a gestione dei port主

A=e 17:30 entra ne=a Saia ConsiIiare, Ii Sig. A-essandro Secc- SOCio de=a Coope「ativa Pescatori

丁〇億〇=.

Alie ore 17:与O = P「esidente p「opone una breve pausa. Si rlP「ende ia seduta a=e 17‥5与

2. Rinnovo cariche sociaIi

il Di「etto「e iiiustra, Su riChiesta de- Presidente, le modaIita Per l′elezione dei Consigiio Direttivo′

anche in reIazione a=a sua composizione che deve 「ispetta「e i c「iteri stab冊dai bando per ia

selezione di strategie partecipative emanato daiia RAS e che ha portato al fina=Ziamento dei

piano dAzione ′′R.E.T.i. ne。a pesca′′・ La p「ocedu「a prevede la candidatu「a dei consigi-eri’neile

varie categorie previste dal bando (Pesca, Acquacoitu「a, Trasformazjone e Commerciaiizzazione′

pub帥co, Aitr- Pr‘Vati). Per compietezza d=nformazione, Si da lettu「a deIla compos-Zione deI
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Consigiio uscente. Una voIta chiuse le candidature si procede aia votazione indiCando, Per Ogni

CategOria quail Siano le prefe「enze.

A questo punto viene aperta la fase di candldatu「a. Si candidano le persone sotto

rapp「esentate :

Setto「e Pesca :

1) Renato Mu「gia (Associazione A「mato「i Motopescherecci Sardi)

2) Francesco Calzedda (Cooperativa Madonna di Fatima)

Settore Acquacoltura

l) AntoneiIo Pisu (SOCCN)

Settore Trasformazione e Commerciaiizzazione

l)しuca Cacciatori (Coope「atiVa PeSCatOri lt)rtOIl)

2) Giampiero Cuccu (Federcoopesca Sardegna)

Settore Pubbiico

l) Massimo Cannas (Comune di torton)

AItri settori p「ivati

Aiessandro Ser「a (CoIdi「etti Nuo「o OgIiastra - t「amite il deIegato Vincenzo Cannas〉

Si passa qulndl aiIa fase di votazione.

Roberto Savarino propone, Visto che sono state esp「esse soIo 7 candidature, Pari ai numero di

COnSig=eri da eieggere′ di votare direttamente ia lista per alzat∂ di ma=O. L,assembiea app「ova e

Si p「ocede quindi per alzata di mano:

Contrari:0



ii P「esidente

F.to Renato Murgla
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