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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GAC SARDEGNA ORIENTALE  

IN PRIMA CONVOCAZIONE 

Addì 26 del mese di agosto 2016, alle ore 17.30 si è riunita presso la sede operativa del GAC 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. Presentazione 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) 

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

2. Ratifica variazioni statuto 

3. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell'Assemblea, con il consenso dei convenuti, il Presidente del GAC 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° 28 soci e pertanto è raggiunto il numero legale (almeno il 50% dei 

55 soci iscritti)  

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

 Carmine De Martino, G.Antonio Fanni, Antonello Rubiu, Roberto Savarino. 

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

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

locale, la Dott. ssa Sara Melis, incaricata dal GAC quale responsabile della comunicazione, la Dott.ssa 

Giuseppina Doneddu in rappresentanza della Società Poliste, incaricata dal GAC per la consulenza sul percorso 

partecipativo e per il supporto alla stesura del PdA, il Dott. Antonio Maccioni, dirigente dell'Agenzia LAORE 

della Regione Sardegna, 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. 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, all’Agenzia LAORE, per il supporto fornito nel corso dei lavori e alla struttura tecnica per il lavoro molto 

apprezzabile svolto finora. 

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. In seguito, 
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spiega che i criteri per l'ammissibilità previsti dal suddetto bando per la presentazione di Piani d'Azione, portano ad 

una necessaria revisione e modifica dello Statuto dell'Associazione. 

In seguito, invitato dal Presidente ad intervenire, prende la parola il Dott. Antonio Maccioni, direttore del Servizio 

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, dell'Agenzia regionale LAORE, il 

quale ricorda che LAORE interviene in qualità ente incaricato per l’assistenza tecnica ai FLAG dall’Organismo 

Intermedio dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 per la Regione 

Sardegna, come da D.G.R.37/70 del 21 giugno 2016. Il Dottor Maccioni, si complimenta per il percorso 

partecipativo svolto finora, e ricorda l'importanza di mantenere una stretta collaborazione e assistenza tra le Agenzie 

AGRIS, LAORE  e i FLAG. 

1. Presentazione 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 Dottor Davide Cao viene invitato a prendere la parola e illustra la Strategia di sviluppo locale che il GAC sta 

definendo, in seguito all'elaborazione dei dati emersi nell'ambito del percorso partecipativo messo in atto nel corso 

degli ultimi mesi, e dalla sintesi del lavoro svolto in modo costante dall'associazione, che da quando è stata 

costituita, nel 2010, non ha mai smesso di essere attiva, e nella quale le relazioni tra i soci sono molto forti e 

motivate. La presentazione della Strategia parte dall'analisi SWOT che è stata definita, e nella quale sono stati 

identificati punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce del territorio. In seguito si passa a illustrare il Piano 

d'Azione, gli ambiti tematici scelti, gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere e le azioni che il 

GAC vuole mettere in campo. La presentazione del Piano d'Azione, viene allegata al presente verbale per farne parte 

integrante. 

Alle 18:40, il Direttore conclude e da spazio ai soci agli interventi dei soci. 

Prende la parola Danilo Agus, Presidente del GAL SGT, il quale rende noto che attualmente il GAL sta 

predisponendo la propria Strategia di sviluppo locale per la Programmazione 2014-2020, e che gli obiettivi tematici 

da loro trattati sono in linea con quelli del Piano del GAC. Propone una cooperazione, con la possibilità di definire 

azioni di interesse comune, in particolare per quanto riguarda l'accorciamento della filiera alimentare e 

l'introduzione nelle mense scolastiche del prodotto ittico locale. 

Il Presidente, si dichiara d'accordo nel voler stringere un protocollo di intesa tra il GAC SO e il GAL SGT, in quanto 

le azioni di valorizzazione dei prodotti agro-ittici alimentari è di fondamentale importanza per lo sviluppo del 

territorio e la cooperazione è imprescindibile. Per quanto riguarda l'introduzione del prodotto ittico locale nelle 

mense scolastiche, mette in evidenza le problematiche, peraltro già riscontrate in passati progetti, relative ai 

quantitativi di prodotto che dovrebbero essere garantiti e che la produzione attuale non permette di rispettare nel 

tempo e agli importi a base d'asta dei bandi di affidamento per il servizio mensa, che generalmente non permettono 

di proporre prodotti locali lavorati adeguati agli standard richiesti.  
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Il Dott. Maccioni, di LAORE, interviene dichiarando che il tema alimentazione è prioritario per l'Assessorato 

dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, e che in futuro la Regione Sardegna metterà maggiore attenzione su questo 

argomento. Inoltre, invita i presenti a ragionare su quale potrebbe essere il prodotto bandiera del territorio per poter 

essere utilizzato nelle strategie di promozione e valorizzazione. 

Il Direttore, interviene e ricorda che il GAC SO è molto attivo e disponibile alle collaborazioni, infatti è stato da 

poco firmato un Protocollo di intesa con il GAC Nord Sardegna, per la condivisione di obiettivi e azioni comuni. In 

particolare, il GAC SO si sta attivando per portare avanti collaborazioni con gli altri FLAG e GAL regionali, per 

proporre Corsi di formazione di interesse comune nell'ambito degli Avvisi Green & Blue Economy della Regione 

Sardegna di prossima pubblicazione e non solo. Inoltre, il Direttore invita i soci delle pubbliche amministrazioni a 

continuare a voler condividere Piani e Strategie portate avanti, per trovare possibili convergenze. 

Vincenzo Cannas, in rappresentanza di Coldiretti, a tal proposito dichiara che spesso si incontrano difficoltà a 

collaborare con gli altri soggetti titolari di fondi europei, perché c'è l'impossibilità di cofinanziarsi a vicenda. 

Propone di accordarsi sulla realizzazione di progetti comuni, nei quali ogni soggetto (Coldiretti, ASPEN, GAL, 

GAC) porta avanti le azioni di propria competenza nell'ottica di un obiettivo collettivo. 

Interviene Danilo Agus, in relazione all'Azione A1.D Credito ai piccoli pesci, della proposta di PdA del GAC. Fa 

presente che il GAL SGT, nella passata programmazione ha portato avanti un'azione simile e che si era collaborato 

positivamente con la Banca Etica, di conseguenza propone che vengano presi i contatti con tale Banca per la 

suddetta azione. 

Il Direttore, specifica che la proposta dell'Azione A1.D è al vaglio del Autorità di gestione del FEAMP per 

verificarne l'ammissibilità, e che c'è stata una richiesta di adesione al partenariato da parte di una società abilitata 

all'erogazione di micro-credito dalla Banca di Italia (Coopfin), che anche potrebbe fungere da supporto per lo 

svolgimento di questa azione. 

Prende la parola Sandro Porcu, Sindaco di Muravera, si complimenta per il lavoro svolto finora e si ritiene molto 

soddisfatto dal Piano d'Azione proposto, in quanto aderente alle strategie che si stanno portando avanti sul territorio. 

Chiede maggiori informazioni circa l'Azione A1.C Porti Moderni, riguardo le attrezzature che possono essere 

finanziate e circa la strategia di marketing portata avanti dal Piano. 

Risponde il Direttore, illustrando nel dettaglio l'Azione A1.C. Per quanto riguarda il marketing, la promozione del 

territorio e dell'attività di pesca e acquacoltura, è trasversale a molte azioni, come ad esempio A1.A/B e A2.B/D/E e 

A3.A/B. in seguito il Direttore, approfondisce gli argomenti relativi al piano finanziario, agli aiuti di stato e alle 

intensità di aiuto. 

2. Ratifica variazioni statuto 

il Direttore introduce la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per poter rispettare i criteri di 
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ammissibilità per la partecipazione all'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. In seguito il Direttore legge gli art. 1, 4, 9, 11, 12, 14, 16, 17 dello Statuto e le 

modifiche che il Consiglio Direttivo propone di apportare. 

Murreli Maria Bonaria, delegata del Comune di Tortolì, prende la parola per chiedere maggiori spiegazioni riguardo 

al ruolo del soggetto capofila e alla modifica della composizione del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente, specifica che le modifiche riguardo il soggetto capofila e sulla composizione del Consiglio Direttivo, 

sono funzionali alla partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione della Strategia di sviluppo locale al quale il 

GAC intende partecipare, in quanto dettate dal nuovo regolamento e dal PO FEAMP. 

Antonio Maccioni, di LAORE, propone all’assemblea di valutare l’introduzione nelloStatuto dell'Associazione di 

una parte in cui, in coerenza con l’Avviso, "nessuna componente di cui sopra può rappresentare più del 49% degli 

aventi diritto al voto". 

Il Consigliere G.Antonio Fanni, non ritiene necessario l'inserimento proposto dal Dott. Maccioni, in quanto il bando 

non impone che nello Statuto dell'Associazione sia riportata tale dicitura. L'Avviso richiede che al fine di garantire 

la rappresentatività dei partenariati, né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse possa rappresentare più del 

49% degli aventi diritto al voto nell’ambito degli organi decisionali, di conseguenza l'ammissibilità del GAC SO 

sarà valutata sulla base di come sarà composto il partenariato e gli organi decisionali. 

Il Presidente, propone per mera regola di democraticità interna all'associazione, l'inserimento della frase "nessuna 

componente di cui sopra può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto"e propone all'assemblea la 

votazione. 

Si procede per alzata di mano: n. 14 (presenti e deleghe) Soci votano a favore, n.5 astenuti, 1 voto contrario. Si 

inserisce la frase di cui sopra all'art. 4 dello Statuto. 

Infine, si procede per alzata di mano alla votazione di tutte le modifiche dello Statuto proposte: l'Assemblea approva 

all'unanimità le modifiche da apportare allo Statuto. 

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  

  

 


