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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL FLAG SARDEGNA ORIENTALE  

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

Addì 26 del mese di giugno 2017, alle ore 18.00 si è riunita presso la sala di giunta 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 2016 

2. Ratifica Convenzione tra il FLAG Sardegna Orientale e l'Organismo Intermedio 

3. Modifica statuto e acquisizione personalità giuridica 

4. Varie ed eventuali 

Dopo aver proceduto alla registrazione dei soci intervenuti personalmente o per delega, assume la presidenza 

dell'Assemblea, con il consenso dei convenuti, il presidente del FLAG SO Renato Murgia, 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°38 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 e il Notaio Dott. Gianluigi Cornaglia, incaricato dal FLAG di 

redigere in atto pubblico il verbale di assemblea relativamente al punto 3 dell’OdG . 

 

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 verbalizzante dell’Assemblea.  

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

la presenza del Notaio Dott. Gianluigi Cornaglia di anticipare il punto 3 all’OdG, in modo da permettere al Notaio di 

abbandonare la seduta una volta concluse le operazioni di cui al punto 3 all’OdG. L’assemblea approva 

all’unanimità la modifica dell’OdG, come di seguito riportato. 

1. Modifica statuto e acquisizione personalità giuridica 

2. Approvazione bilancio 2016 

3. Ratifica Convenzione tra il FLAG Sardegna Orientale e l'Organismo Intermedio 

4. Varie ed eventuali 

 Si allega al presente, il verbale redatto in atto pubblico dal Notaio Dott. Gianluigi Cornaglia relativo al punto 1 

dell’OdG. 
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2. Approvazione Bilancio 2016 

Il Direttore illustra i vari elementi del bilancio 2016 evidenziando comunque il buon andamento finanziario 

del FLAG SO nel 2016.  Il Direttore pone l'attenzione sul fatto che il FLAG SO ha in dotazione un 

patrimonio immobiliare costituito da un carrello ad uso promozionale per i prodotti della pesca che è a 

disposizione di tutti i soci, previa richiesta scritta. Il carrello ristorazione risulta fondamentale nell'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.  

Il Presidente invita gli astanti a manifestare eventuali richieste o osservazioni sul bilancio 2016. Non 

essendoci osservazioni, il Presidente invita l’Assemblea a votare per l’approvazione del bilancio.  

Il bilancio viene approvato all'unanimità. 

 

3. Ratifica Convenzione tra il FLAG Sardegna Orientale e l'Organismo Intermedio 

Su invito del Presidente, prende la parola il Direttore che illustra in modo sintetico i passaggi effettuati per 

poter attivare il Piano di Azione R.E.T.I. 2014-2020. Nello specifico, il Direttore illustra la Convenzione 

stipulata tra l'Organismo Intermedio Regione Sardegna e il FLAG Sardegna Orientale che regolamenta 

l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL).  

Al fine di acquisire la dotazione finanziaria utile ad avviare i lavori del PdA,  è stata esperita una gara per 

l’affidamento di un servizio di fideiussione, condizione  necessaria per poter ricevere un anticipo del PdA 

2014-2020 ad ARGEA (nello specifico il 50% delle spese di Gestione e Animazione e il 30% delle azioni a 

titolarità FLAG).  

Il Direttore specifica come l'iter per l’acquisizione delle risorse e la loro spendita possa essere piuttosto lungo 

e farraginoso dato che il FLAG SO, per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, è paragonato a un ente 

pubblico e quindi riveste le funzioni di stazione appaltante nelle procedure di gara, da svolgersi ai sensi della 

normativa  (Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016) recentemente modificata. 

Interviene il Presidente anticipando che relativamente alle misure del PdA R.E.T.I. verranno organizzati degli 

incontri operativi sul territorio in modo da rendere partecipi tutti i soci circa le attività che dovranno essere 

svolte e mettere tutti i soci nelle stesse condizioni di partecipazione alla realizzazione del PdA. 

Non essendoci osservazioni la ratifica della Convenzione viene messa al voto e viene approvata 

all'unanimità.  

 

4. Varie ed eventuali 

Il Direttore ricorda che il FLAG SO è partner di un progetto sulla formazione presentato in partnership con 

una cordata di agenzie formative "Green & Blue Economy", che prevede un finanziamento complessivo di 

500.000 euro di cui 62.500 assegnati al FLAG. 

Il Direttore prosegue l'Assemblea sottolineando come sia necessario un contributo straordinario di 70 euro da 

parte di ciascun socio per far fronte alla parcella del notaio per le modifiche intervenute nello statuto in 

quanto attualmente il FLAG ha una carenza di liquidità sul conto corrente. 
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Il Presidente ringrazia i presenti e non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, alle ore 19:30 scioglie 

l’Assemblea.  

 

Il Segretario     Il Presidente  

F.to Davide Cao    F.to Renato Murgia 


