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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL FLAG SARDEGNA ORIENTALE  

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

Addì 15 del mese di dicembre 2016, alle ore 17.30 si è riunita presso la sala consiliare del Comune di Tortolì, in via 

Garibaldi 1 a Tortolì, regolarmente convocata, l’Assemblea Ordinaria del FLAG Sardegna Orientale in seconda 

convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio 2015 

2. Aggiornamento pratica FEAMP – Rimodulazione Piano di Azione R.E.T.I. 

3. Aggiornamento partecipazione Avviso formazione Green & Blue Economy 

4. Aggiornamento progetto Guardians of the Sea 

5. Programmazione attività 2017 

6. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell'Assemblea, con il consenso dei convenuti, il vice presidente del FLAG SO 

Carmine De Martino, 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°9 soci; 

• Che Partecipano alla seduta, oltre ai soci, il Direttore del FLAG Davide Cao e la Dott.ssa Sara Melis, incaricata 

dal FLAG quale responsabile della comunicazione. 

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dello Statuto, e invita 

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

Il Presidente porge i saluti e ringrazia i presenti invitando il Direttore a illustrare i temi all’OdG.  

1. Approvazione Bilancio 2015 

Prende parola il Direttore che presenta il bilancio 2015 illustrandone le varie componenti (stato patrimoniale, 

conto economico e nota integrativa) e evidenziando gli aspetti salienti dell'andamento finanziario del FLAG 

SO. Il Direttore sottolinea come l'approvazione del bilancio sia fondamentale per portare avanti l'iter di 

riconoscimento della personalità giuridica del FLAG SO. Dopo aver illustrato il bilancio, si apre la 

discussione.  

Nello Aversano interviene chiedendo se i debiti contratti recentemente nei confronti dei fornitori di servizi 

siano inseriti all'interno del bilancio oggetto di approvazione.  

Il Direttore spiega che si tratta di debiti contratti nell'anno in corso, 2016, e quindi non presenti nel bilancio 

2015.  

Il Direttore prosegue nell'illustrazione del bilancio e della nota integrativa spiegando in particolare come alla 

voce immobilizzazioni materiali sia iscritto il carrello di ristorazione quale patrimonio del FLAG SO. 

Bonaria Murreli, in rappresentanza della Cooperativa Pescatori Santa Maria Navarrese, interviene chiedendo 

in che periodo è stato acquistato il carrello ristorazione. Prende la parola il Direttore spiegando che il carrello 
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era stato acquistato nell’ultimo quadrimestre del 2015 in quanto funzionale all'azione “1.2.1-Le produzioni 

come attrattori turistici ed educativi”. Il carrello è a disposizione di tutti i soci.  

Interviene il consigliere R. Savarino proponendo di inviare una mail di promemoria a tutti soci circa la 

possibilità di usufruire del carrello con allegato con il regolamento di utilizzo.  

Il Direttore procede illustrando ai presenti i beni materiali di proprietà del FLAG SO (armadi, computer, 

materiali di cancelleria, due gazebo leggeri). Il Direttore spiega quanto la proprietà del carrello sia soprattutto 

funzionale ai fini dell'iter di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, in quanto oltre ad 

avere il bilancio approvato e lo statuto adeguato alle norme del codice civile, viene richiesto all'associazione 

un patrimonio di ventimila euro.  

Interviene Nello Aversano chiedendo maggiore dettaglio sulla componente dei costi di gestione.  

Il Direttore interviene dicendo che il dato disaggregato verrà comunicato ai soci con un dettaglio maggiore.  

Il direttore invita gli astanti a manifestare altre eventuali perplessità. Non essendoci ulteriori osservazioni il 

direttore invita l’Assemblea a votare per l’approvazione del bilancio.  

Il bilancio viene approvato all'unanimità. 

 

2. Aggiornamento pratica FEAMP – Rimodulazione Piano di Azione R.E.T.I. 

Prende la parola il Direttore che espone in modo dettagliato le operazioni di rimodulazione, finanziaria e di 

contenuto,  effettuate sul Piano di Azione su richiesta di Argea Sardegna. 

La rimodulazione, spiega il direttore, ha previsto una riduzione del budget di circa 600.000 euro effettuata 

non in modo lineare sulle azioni ma cercando di preservare le azioni chiave della strategia (Valorizzazione 

del pescato, Pescatori veraci, Porti moderni). L'azione che maggiormente ha subito un taglio finanziario è 

stata quella di formazione Colmare (da 120.000 a 30.000 euro) perchè nel frattempo si è prospettata la 

possibilità di partecipare al bando Green & Blue Economy, che prevede un finanziamento di 500.000 euro 

per un progetto sulla formazione presentato in partnership con una cordata di agenzie formative, selezionate 

dal FLAG in seguito a manifestazione di interesse pubblica aperta a tutti. 

 

3. Aggiornamento partecipazione Avviso formazione Green & Blue Economy 

Non essendoci osservazioni il Direttore prosegue illustrando con maggior dettaglio le caratteristiche e i 

contenuti del bando Green & Blue Economy. Il Direttore spiega che per individuare in modo collaborativo gli 

ambiti di specializzazione dei corsi di formazione sono stati inviati, alla mailing list dei soci, dei questionari 

esplorativi circa le necessità e le priorità formative.  

 

4. Aggiornamento progetto Guardians of the Sea 

Il direttore prosegue con un breve aggiornamento della prosecuzione delle attività del progetto Guardians of 

the Sea: effettuate  prove tecniche del ROV in mare aperto, ripristino dell'imbarcazione e attivazione di 

contatti con le scuole del territorio per presentare il progetto.  
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5. Programmazione attività 2017 

Il Direttore prosegue presentando le potenziali attività future: 

-Interreg Italia Francia- il FLAG SO ha ricevuto numerose proposte di collaborazione su diversi ambiti 

tematici che sta procedendo a valutare.  

-Nautical Routes - bando sotto valutazione da parte dello staff del FLAG per capire se è fattibile la 

partecipazione del FLAG SO.  

- a gennaio, in seguito alla firma del Protocollo di intesa per l'attivazione del Piano di Azione il FLAG potrà 

richiedere un'anticipazione delle azioni a regia diretta del FLAG SO.  

In merito alla questione legata alle fidejussioni sulle anticipazioni, il direttore informa i presenti che il FLAG 

è in attesa di una risposta da parte di ARGEA sulla questione dell'imputazione della spesa della fidejussione 

da attivare all'avvio del PdA. 

Il Direttore sottolinea come l'interpretazione perseguita dal FLAG SO sia quella di imputare tale spesa al 

budget relativo per ciascuna misura e non nella voce delle spese generali.  

Interviene il consigliere R. Savarino sostenendo come l'importo delle spese gestionali del FLAG siano state 

da sempre sottovalutate in quanto un ente per fungere da agenzia di sviluppo ha necessità di risorse 

economiche e non può basare la sua attività solamente sulle risorse FEAMP.   

In merito alla possibilità del FLAG di partecipare a bandi a valere su fondi europei il direttore inoltre rimarca 

un aspetto critico e cioè la capacità di cofinanziamento da parte del FLAG in quanto l’Associazione non 

dispone di risorse economiche proprie.  

 

Il consigliere Fanni chiede se questo aspetto potrebbe comportare problemi nell'attuazione delle misure del 

PdA che riguardano i bandi per gli operatori. Il Direttore chiarisce che la questione non riguarda l'attivazione 

del PdA in quanto la maggior parte delle misure (quelle a regia diretta del FLAG) sono finanziate al 100%  

mentre nel caso dei bandi rivolti agli operatori il cofinanziamento deve essere garantito dai beneficiari finali 

delle misure.  

Interviene il consigliere M. Cannas sottolineando come la questione del cofinanziamento sia un problema 

anche per gli enti locali e propone di porre il problema all'Assessorato di competenza così come già fatto 

dagli enti comunali. Il Direttore spiega che effettivamente esiste un capitolo di bilancio regionale che prevede 

un supporto per il cofinanziamento degli enti in caso di bandi a valere su fondi europei ma che attualmente 

non sono state stanziate risorse economiche. 

Segue una breve discussione sulla possibilità di attivare alternative fonti di finanziamento.  

Il direttore informa i presenti, inoltre, che lo staff sta procedendo alla predisposizione di un bollettino bandi 

periodico, da inviare tramite mail, destinato ai soci del FLAG.  

 

Il consigliere M. Cannas interviene chiedendo quale sarà la forma giuridica del FLAG una volta riconosciuta 

la personalità giuridica. Il Direttore specifica che si tratterà di un'associazione senza scopo di lucro 

riconosciuta. 

Nello Aversano chiede se sia possibile avere un maggior dettaglio delle azioni del Piano di Azione. Il 
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Direttore dice che attualmente le azioni sono descritte nel PdA e che successivamente, in fase di attuazione, 

verranno predisposte e condivise delle schede di maggior dettaglio da presentare anche all'Assessorato.  

Prende la parola Gianna Saba che chiede se ci sono spazi per i soci all'interno del bando Green & Blue. Il 

Direttore spiega che il bando è in realtà destinato alle Agenzie Formative e che il ruolo del FLAG è di fatto 

marginale in qualità di partner. Il principale apporto del FLAG sarà nella definizione delle competenze da 

formare e nell’animazione territoriale.  

Il Presidente ringrazia i presenti e non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, alle ore 19.40 scioglie 

l’Assemblea.  

 

Il Segretario     Il Presidente  

F.to Davide Cao    F.to Carmine De Martino 


