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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL FLAG SARDEGNA ORIENTALE  

IN PRIMA CONVOCAZIONE 

Addì 09 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 prima 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. Approvazione Regolamento interno del FLAG Sardegna Orientale 

3. Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria 

4. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell'Assemblea, con il consenso dei convenuti, il Presidente 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° 34 soci e pertanto è raggiunto il numero legale (almeno il 50% dei 

68 soci iscritti)  

 Che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo in carica: 

 Carmine De Martino, G.Antonio Fanni, Roberto Savarino 

 Che partecipano alla seduta, oltre ai soci, il Direttore del FLAG Davide Cao, la Dott.ssa Barbara Mura, quale 

Responsabile Amministrativa Finanziaria 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 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. Il Presidente annuncia ai soci alcune novità, secondo la variazione 

dell’ordine del giorno precedentemente comunicata, e in particolare la proroga 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, fissata per il 28 settembre, secondo la 

Determinazione n. 13119/det/444 del 06.09.2016 pubblicata il 7 settembre sul sito della Regione Sardegna. Vista 

l’opportunità di usufruire del tempo aggiuntivo, la presente assemblea rappresenta un momento per rivedere i punti 

del PdA anche alla luce degli incontri tenuti con i responsabili dell’Assistenza tecnica del MiPAAF in data 5 e 6 

settembre 2016. La strategia del PdA potrà quindi essere approvata in un’ulteriore assemblea da effettuarsi a ridosso 

della scadenza.  

Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno, illustrando i risultati dell’incontro tecnico tra 
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l’Assistenza Tecnica del MIPAAF e lo staff del FLAG SO avvenuti il 5 settembre u.s. presso la sede dell’Agenzia 

Laore, in via Caprera a Cagliari, avente come obiettivo quello di verificare la congruità della Strategia di Sviluppo 

Locale improntata dal FLAG con il PO FEMAP 2014-2020.  

Il Presidente, prosegue, manifestando il carattere di urgenza per l’approvazione del Regolamento di attuazione 

relativo alla Statuto approvato nella scorsa Assemblea.  

Il Dottor Davide Cao viene invitato a prendere la parola. Riprende le slide presentate nell’assemblea precedente 

poiché, a causa di un problema tecnico, non era stata presentata la nuova estensione territoriale del FLAG Sardegna 

Orientale. La nuova programmazione PO FEMAP 2014-2020 permette una maggiore libertà nella determinazione 

dell’area: la nuova area FLAG comprenderà il territorio del comune di Tertenia, per dare più continuità alla costa 

orientale e alcune zone censuarie del comune di Cagliari (zona del Porto, capo Sant’Elia e Porto Canale) che 

permetterebbero al partenariato di agire con maggiore forza e coerenza con la strategia. Il Direttore sottolinea anche 

un’interlocuzione avuta con il Comune di Cagliari (Ass.to Attività produttive) al fine di recepire una manifestazione 

di interesse a collaborare da parte del Comune, vista l’importanza e il ruolo dell’istituzione comunale nella gestione 

dei mercati ittici all’ingrosso e al dettaglio di Cagliari. 

Fatta la breve premessa, il Dottor Cao passa ad illustrare gli aspetti tecnici del Piano di Azione che sono stati 

analizzati dai consulenti dell’Assistenza Tecnica del MIPAAF. I punti più critici riguardano l’azione “A1.D Credito 

ai piccoli pesci” relativa al micro credito: nonostante sia stata apprezzata a livello tecnico, è stata definita, dai 

consulenti del Ministero, difficilmente attuabile in tempi brevi a causa dell’iter procedurale molto lungo che impone 

la normativa. L’azione rimarrà all’interno del PdA grazie al sostegno finanziario di un socio privato (Coopfin) e 

verranno rendicontate, se considerate ammissibili, le spese relative al monitoraggio e l’istruttoria delle pratiche di 

microcredito. Il Dottor Cao fa presente come le osservazioni e i suggerimenti dei tecnici del Ministero (la necessità 

di procedure a evidenza pubblica per identificare i partner operativi delle azioni del PdA, e non una semplice 

ricognizione interna al partenariato come accadeva nel passato) portino a una leggera modifica del PdA, ma 

comunque non sostanziale. Il Direttore chiede ai presenti dei riscontri sulle possibilità da parte delle imprese del 

territorio a cofinanziare le azioni contenute nel PdA che verranno messe a bando.  

Il Presidente sottolinea la necessità di verificare la rendicontabilità delle spese sostenute nell’ambito dell’azione 

A1.D per quanto riguarda il business plan e le spese di istruttoria. 

Il Dottor Cao prosegue illustrando tre criteri di selezione, Allegato 5 del PO FEAMP 2014-2020, nello specifico il 

numero 11, 12, 13, che prevedono ciascuno l’attribuzione di un punteggio separato per la composizione e 

rappresentatività del partenariato. Il Direttore prosegue con la lettura dei criteri illustrando alcuni scenari teorici 

possibili di composizione del Consiglio Direttivo per poter prendere il massimo possibile del punteggio. 

Gli scenari rappresentano situazioni teoriche, nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da un numero di 

consiglieri pari a 5, 7 o 9, in cui la composizione dei criteri di selezione 11, 12 e 13 permette di raggiungere il 

massimo punteggio possibile. Alla luce degli scenari illustrati, il Direttore afferma che l’attuale composizione del 
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Consiglio Direttivo non permetterebbe, con i criteri di selezione del PO FEMAP 2014-2020, di ottenere un 

punteggio congruo.  

Prende parola il Presidente che pone l’accento sul fatto di come sia necessario trovare il giusto equilibrio per quanto 

riguarda la composizione del Consiglio Direttivo, in quanto un punteggio più alto potrebbe dare l’opportunità di 

aggiudicarsi risorse maggiori. Il Presidente dichiara la sua disponibilità a fare dei passi indietro permettendo di 

costruire una composizione del Consiglio Direttivo che possa prendere un maggiore punteggio. È l’Assemblea che 

deve decidere se e come costituire un nuovo organo direttivo.  

Murreli Maria Bonaria, delegata del Comune di Tortolì, prende la parola sottolineando come il problema di una 

nuova composizione del Consiglio Direttivo porrebbe un problema di rappresentanza politica e territoriale, vista la 

vastità dell’area FLAG, e propone di inserire in consiglio la componente pubblica in modo proporzionale alla 

rappresentatività territoriale delle imprese di pesca.  

Il Consigliere G.Antonio Fanni, condivide la posizione del Presidente sul fatto che si abbia il dovere di puntare a 

raggiungere il maggior punteggio, arrivare primi e avere maggiori ricadute sul territorio. Il consigliere prosegue 

dichiarando che coloro i quali ritengano la rappresentatività territoriale più importante si assumeranno la 

responsabilità di inficiare il risultato finale. Conferma la sua disponibilità a dimettersi dal Consiglio Direttivo.  

Murreli chiede delucidazioni sull’attuale composizione del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente illustra la composizione del Consiglio in carica. Segue uno scambio di visioni sulla composizione del 

partenariato. 

Interviene Giampietro Murru, delegato della Confsal, chiedendo delucidazioni sulla composizione dell’Assemblea 

dei soci.  

Risponde il Direttore Cao illustrando le differenze della composizione dell’assemblea rispetto alla precedente 

programmazione, suggerendo anche la possibilità di acquisire imprese del settore trasformazione e 

commercializzazione che hanno manifestato l’interesse a diventare soci del FLAG. Tale soluzione comporterebbe un 

punteggio maggiore nel criterio di selezione 13, Allegato 5.  

Invitato dal Presidente, prende parola Mauro Manca, delegato di Coldiretti Sardegna, sottolineando che la scelta di 

indirizzo dettata dall’Unione Europea sia molto chiara, alla luce delle esperienze precedenti dei GAL e dei FLAG, 

imponendo criteri che favoriscano la presenza del privato rispetto a quella del pubblico per dare una maggiore 

coerenza alle azioni, riportandole al settore principale, anche se con azioni immateriali. Le amministrazioni sono 

chiamate a fare un passo indietro e a mettersi a servizio del mondo produttivo.  

Il Presidente specifica, per chiarezza di informazioni, che è molto probabile che gli altri candidati FLAG adatteranno 

la composizione degli organi decisionali in modo da prendere più punti. 
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Murreli, interviene sostenendo che è complicato in dieci giorni condividere degli accordi e prendere una decisione di 

questo genere, cercando una maggiore condivisione possibile.  

Prende parola Renato Murgia, Associazione Armatori, il quale condivide la proposta della ripartizione del Consiglio 

Direttivo. Condivide il pensiero della signora Murreli sulla difficoltà di attivare dei processi di concertazione per 

individuare dei rappresentanti all’interno dei comparti, anche se questo non può essere considerato un freno per il 

processo. Murgia sostiene che il percorso debba comunque essere condiviso.  

Murreli interviene chiedendo l’arco temporale in cui questa variazione debba compiersi. 

Il Presidente chiarisce che prima del 28 settembre, termine ultimo per la presentazione delle domande all’avviso, 

verosimilmente intorno al 20/21 settembre, sarebbe opportuno rinnovare gli organi se l’indirizzo dell’Assemblea è 

questo. Il Presidente infatti fa presente come non sia possibile lasciare un vuoto istituzionale, in quanto il nuovo 

Presidente, in qualità di legale rappresentante, dovrà poi firmare tutta la documentazione da inviare.  

Interviene Fabrizio Atzori, Direttore AMP Capo Carbonara, chiedendo delucidazioni sulla procedura da seguire per 

rinnovare il Consiglio Direttivo.  

Il Direttore Cao spiega che nel Regolamento interno, oggetto di votazione nell’assemblea odierna, è descritto il 

processo di elezione.  

Il Presidente aggiunge che è l’Assemblea che deve decidere come procedere, ribadendo la personale posizione di 

disponibilità a fare un passo indietro in modo da portare più risorse possibili sul territorio.  

Interviene Gianna Saba, in rappresentanza dell’Associazione Pescatour, condivide il pensiero del Presidente e di 

Renato Murgia. C’è la necessità di adattarsi e di essere flessibili, perché rispetto a sei anni fa le regole e le linee 

direttive sono cambiate. Saba sottolinea come sia necessario condividere una nuova composizione per avere un 

miglior punteggio e un miglior risultato. 

Denise Sanna, in rappresentanza del Comune di Villaputzu chiede quale sia la procedura per il rinnovo dell’organo. 

Il Presidente spiega che lo Statuto prevede, fra le alternative possibili, le dimissioni della maggioranza dei 

consiglieri (in questo caso 5 su 9). In questo caso il consiglio decade e l’assemblea deve rinnovare del tutto l’organo 

che al suo interno eleggerà un Presidente. 

Interviene Francesco Calzedda, a rappresentanza della cooperativa La Caletta, sostenendo che il comparto pesca ha 

necessità di risorse aggiuntive, apprezzando la posizione del Presidente di fare un passo indietro.  

Il Presidente conclude la discussione dichiarando di prendersi l’onere di riferire ai consiglieri assenti sul 

dibattimento dell’assemblea. 
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Murreli propone di organizzare, a proprio onere, un incontro con i rappresentanti del settore pubblico del FLAG per 

arrivare a un a decisione più condivisa possibile. 

Atzori interviene per chiedere quale sia la composizione migliore dal punto di vista tecnico. 

Il Direttore afferma che tecnicamente, sulla base dell’esperienza precedente , la composizione ideale del consiglio 

direttivo, dal punto di vista operativo, è di 7 consiglieri anziché 9 e se i consiglieri sono adeguatamente distribuiti 

nelle componenti è possibile raggiungere un punteggio massimo pari a quello che si raggiungerebbe con 9 

consiglieri. D’altra parte, il consiglio a 9 componenti permette di avere una maggiore rappresentanza territoriale. 

Atzori chiede come dovrebbe essere la rappresentatività all’interno delle sub-categorie pesca 

Il Presidente illustra che la composizione ideale sarebbe, con un Consiglio a 7 componenti, 2 rappresentanti del 

settore pesca, 2 del settore acquacoltura,1 della trasformazione e commercializzazione in quanto il meno 

rappresentato sul territorio e all’interno dell’assemblea, un rappresentante del settore pubblico e un altro 

rappresentante della società civile.  

L’Assemblea delibera quindi di rinviare l’approvazione del primo punto all’ordine del giorno a una successiva 

Assemblea fissata per mercoledì 21 settembre alle ore 17:30, presso la sede del FLAG Sardegna Orientale.   

Il Presidente propone, non essendoci altre osservazioni, di proseguire con la delibera degli altri punti all’ordine del 

giorno.  

2. Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria 

Il Direttore procede alla presentazione del regolamento, aggiornato dal Responsabile Amministrativo e Finanziario 

Barbara Mura, sottolineando che è stato adeguato al nuovo D. lgs 50/2016 sugli appalti pubblici. Il Regolamento per 

l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria viene allegato al presente verbale per farne parte 

integrante. 

Si procede per alzata di mano alla votazione di tutte le modifiche del Regolamento proposte: l'Assemblea approva 

all'unanimità le modifiche da apportare al Regolamento.  

3. Approvazione Regolamento interno del FLAG Sardegna Orientale 

Il Direttore procede a illustrare le modifiche apportate al Regolamento Interno e prosegue leggendo le parti 

modificate. 

Chiede all’Assemblea se ci sono interventi rispetto ai punti elencati. Il Regolamento interno del FLAG Sardegna 

Orientale viene allegato al presente verbale per farne parte integrante. 

Si procede per alzata di mano alla votazione di tutte le modifiche del Regolamento proposte: l'Assemblea approva 

all'unanimità le modifiche da apportare al Regolamento.  
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4. Varie ed eventuali 

Il Direttore aggiorna l’Assemblea sulle proposte di inserimento in un progetto LIFE + dell’area di Posada e sul  

bando Green & Blue Economy. Il FLAG potrà partecipare a due progetti e qualche proposta è già pervenuta. Il 

Dottor Cao rassicura l’Assemblea sulla prosecuzione del progetto Guardians of the Sea.  

Il Presidente ringrazia i presenti e non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, alle ore 19.33 scioglie 

l’Assemblea.  

 

Il Segretario     Il Presidente  

F.to Davide Cao    F.to Roberto Savarino

  

  

 


