ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE
Servizio Sviluppo Locale

PSR 2007/2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di
sviluppo locale – Qualità della vita/Diversificazione. Bando per la selezione dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL).
Lavori della commissione di valutazione con sessioni interne per l'analisi, in fase istruttoria, dei PSL
depositati dai GAL, ai fini della successiva attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di
cui all'art. 7 del Bando – Verifica dei PSL.
VERBALE n. 46 del 19.01.2010
***
Il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno 2010 alle ore 9.00, nella sede dell’Assessorato dell’agricoltura e
riforma agro pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, via Pessagno n. 4 – 09126 – Cagliari
VISTO/A
•

il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss. mm. ii.;

•

il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss. mm. ii.;

•

la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, concernente
l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007/2013 (di seguito PSR);

•

la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il PSR 2007/2013 Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza;

•

il PSR per la Sardegna 2007 – 2013 ed in particolare l’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”;
PREMESSO E CONSIDERATO CHE

•

con la misura 413 del PSR “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della
vita/Diversificazione”, è stato previsto un processo di selezione dei Gruppi di Azione Locale (di
seguito GAL) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (di seguito PSL) mediante procedure a bando
predisposte dall’Autorità di Gestione e articolate nelle seguenti due fasi:
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• invito a manifestare interesse rivolto ai partenariati pubblico/privati dei territori ammissibili, per la
verifica dei requisiti essenziali di ammissibilità previsti dal PSR;
• bando rivolto alle aggregazioni partenariali che avessero superato la prima fase, finalizzato alla
selezione contestuale dei GAL e dei relativi PSL;
•

con determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 19876/732 del 14.10.2008, sono stati ammessi
alla seconda fase n.13 partenariati pubblico/privati, selezionati a seguito de “l’invito a manifestare
interesse” pubblicato il 30 aprile 2008, con scadenza il 30 luglio 2008;

•

con determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 25017/958 del 10.12.2008, è stato approvato il
bando, relativo alla seconda fase, per la selezione dei GAL e dei PSL, il quale è stato pubblicato sul
sito regionale in data 23.12.2008, con scadenza fissata al 31 marzo 2009;

•

con atti successivi dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e del Direttore del
Servizio Sviluppo Locale, è stato più volte prorogato il termine di scadenza del Bando, da ultimo
fissato al 15 luglio 2009, giusto Decreto Assessoriale di indirizzo n. 1336/Dec. A/55 del 9 giugno
2009 e la determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 11479/430 del 9 giugno 2009;

•

con nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
3538/VI.3.II, del 26 febbraio 2009, è stata richiesta, ai fini della nomina della commissione di
valutazione, la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente alle seguenti
Direzioni:

•

−

Direzione del Centro Regionale di Programmazione;

−

Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente;

−

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Ambientale;

−

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

−

Direzione Generale della Pubblica Istruzione;

−

Direzione Generale delle Politiche Sociali;

−

Direzione Generale della Sanità;

−

Direzione del Servizio Turismo;

−

Direzione del Servizio Artigianato;

con le seguenti note sono state comunicate le designazioni, per ciascun Servizio, dei componenti
effettivi e componenti supplenti della commissione:
−

n. 4033/XI.3.1 del 17 marzo 2009, del Servizio Turismo;

−

nn. 6125 del 19.03.2009 e 14706 del 14 luglio 2009, della D.G. della Difesa dell’Ambiente;

−

n. 5911del 23 marzo 2009, della D.G. dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
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−

n. 8385/DG del 24 marzo 2009, della D.G. della Pianificazione Urbanistica Territoriale e
Vigilanza Edilizia;

•

−

n. 5200/VIII.3.1 del 7 aprile 2009, del Servizio Artigianato;

−

n. 3789 del 21 aprile 2009, della Direzione del Centro Regionale di Programmazione;

−

n. 7733 del 7 luglio 2009, della D.G. delle Politiche Sociali;

con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1736/Dec.A68, del 15 luglio
2009, sono state impartite impartite le direttive all’Autorità di Gestione e agli uffici competenti
affinchè, nelle more della decisione comunitaria relativa alle proposte di modifica al PSR 2007-2013,
sottoposte al Comitato di Sorveglianza avviato con procedura di consultazione scritta il 26 giugno
2009, con nota prot. 1549, e conclusasi il 13 luglio 2009, con nota prot. 14105, provvedano alla
costituzione della commissione incaricata della selezione dei GAL e dei PSL, integrandola con un
componente per ciascuna delle due Agenzie regionali AGRIS Sardegna (Agenzia regionale per la
ricerca in agricoltura) e ARGEA Sardegna (Agenzia regionale per la gestione e l’erogazioni degli
aiuti in agricoltura);

•

con nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 14294,
del 15 luglio 2009, è stata richiesta, ai fini della nomina della commissione di valutazione, la
designazione di un componente effettivo e di un componente supplente alle Direzioni Generali di
ARGEA Sardegna e di AGRIS Sardegna;

•

con le seguenti note sono state comunicate le designazioni, per ciascuna Agenzia, dei componenti
effettivi e componenti supplenti della commissione:

•

−

n. 1537 del 20.07.2009, della D.G. di AGRIS Sardegna;

−

n. 8582/d.g. del 28.07.2009, della D.G. di ARGEA Sardegna;

con determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 15440/675 del 30.07.2009, allegata al presente
verbale in copia conforme all’originale (Allegato A), sono state disposte le nomine:
1.

della Commissione di valutazione, di cui all’art. 11 “Istruttoria dei GAL e dei PSL” del bando per
la selezione dei GAL e dei PSL, nella persona dei signori:
-

Marco Pisano, con funzioni di Presidente, e Daniela Boi, con funzioni di Vice-Presidente,
componenti effettivi, nonchè Francesca Loddo e Giuliana Pili, componenti supplenti, per il
Servizio Sviluppo Locale;

-

Daniela Puddu, componente effettivo, e Cinzia Lilliu, componente supplente, per il Servizio
Turismo;

-

Elisa Mocci, componente effettivo, e Filippo Arras, componente supplente, per la Direzione
Generale della Difesa dell’Ambiente;

-

Francesca Carrada, componente effettivo, e Anna Pistuddi, componente supplente, per la
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
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-

Alessandro Manca, componente effettivo, e Giorgio Costa, componente supplente, per la
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia;

-

Giovanna Artizzu, componente effettivo, e Riccardo Boi, componente supplente, per il
Servizio Artigianato;

-

Piero Tavera, componente effettivo, e Manuela Murru, componente supplente, per la
Direzione del Centro Regionale di Programmazione;

-

Maria Teresa Collu, componente effettivo, per il Servizio della Programmazione Sociale e
dei supporti alla Direzione Generale;

-

Martino Muntoni, componente effettivo, e Pier Paolo Fiori, componente supplente, per
l’Agenzia AGRIS Sardegna;

2.

Susanna Lai, componente effettivo, per l’Agenzia ARGEA Sardegna;

del Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, nonché segretario della commissione, nella persona del sig. Salvatore
Fredda, funzionario dell’Ente Foreste Sardegna in comando presso il Servizio Sviluppo Locale,
delegando al medesimo le funzioni relative all’adozione di tutti gli atti preliminari e di esecuzione
dell’istruttoria;

•

con verbale n. 1/05.08.2009, si è tenuta la seduta preliminare della Commissione convocata con
nota n. 15510 del 31.07.2009 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale,

con la quale si è

provveduto ad avviare i lavori con un’analisi generale del bando, rinviando a data successiva
l’individuazione del calendario dei lavori;
•

con nota n. 16044/VI.2.1 del 07.08.2009 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale, la Commissione
è stata convocata per il giorno 8 settembre 2009, in seduta pubblica aperta ai soggetti interessati,
per la verifica della regolarità dei plichi e della documentazione trasmessa dai GAL;

•

con verbale n. 2/08.09.2009, si è tenuta la seduta pubblica della Commissione convocata con nota
n. 16044/VI.2.1 del 07.08.2009 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale,

con la quale si è

provveduto verifica della regolarità dei plichi trasmessi dai GAL;
•

con nota n. 17590/VI.2.1 del 07.08.2009 del Presidente della Commissione, con la quale, preso atto
della complessità della valutazione delle proposte, data anche dal rilevante numero di PSL proposti
dai GAL e dalla voluminosa documentazione depositata dai medesimi (13 progetti pari a circa 1.000
pagine complessive), è stato comunicato ai soggetti interessati che la Commissione ha concordato,
in linea di massima, il seguente calendario di sedute che si terranno settimanalmente fino alla
conclusione dell’iter procedurale di valutazione:
1) LUNEDI’ - dalle 9.00 alle 13.30 ( 4,5 ore)
2) MARTEDI’ - dalle 9.00 alle 13.30 ( 4,5 ore)
3) GIOVEDI’ - dalle 9.00 alle 13.30 ( 4,5 ore)
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4) Con riserva il VENERDI’ - dalle 9.00 alle 12.00 ( 3 ore)
•

con nota n. 9135 del 11.08.2009, pervenuta in data 23.09.2009 e protocollata in entrata dalla
Direzione Generale dell’Agricoltura al n. 18436 del 24.09.2009, la Direzione Generale delle Politiche
Sociali comunicava la designazione del Sig. Paolo Demuru, quale componente effettivo della
commissione di valutazione, in sostituzione della Signora, della Signora Maria Teresa Collu,
precedentemente designata con nota n. 7733 del 07.07.2009, per il Servizio della Programmazione
Sociale e dei supporti alla Direzione Generale dell'Assessorato Igiene e sanita' e dell'assistenza
sociale;

•

con determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 18933/822 del 5.10.2009, facendo seguito alle
indicazioni di cui alla predetta nota n. 9135/11.08.2009 è stata modificata la composizione della
Commissione interassessoriale di valutazione, provvedendo alla nomina del Componente effettivo
Paolo Demuru, in sostituzione di Maria Teresa Collu, quale Componente effettivo per Servizio della
Programmazione Sociale e dei supporti alla Direzione Generale dell'Assessorato Igiene e sanità e
dell'assistenza sociale;

•

con

verbali

nn.

4/15.09.2009,

5/17.09.2009,

6/21.09.2009,

7/22.09.2009,

8/24.09.2009,

9/28.09.2009, 11/01.10.2009, 12/05.10.2009 e 13/06.10.2009, la Commissione ha concluso la fase
istruttoria della verifica dell’ammissibilità dei GAL e dei relativi PSL secondo quanto prescritto
dall’art. 6 del Bando;
•

con verbale n. 14/13.10.2009, la Commissione ha riesaminato le criticità e anomalie rilevate nelle
sessioni relative ai verbali di cui sopra ed è stato dato mandato al R.U.P. Affinché vengano richieste
le integrazioni e chiarimenti ai GAL interessati ed all'ufficio giuridico dell'Assistenza Tecnica PSR
2007-2013.

•

con verbali

n. 3/14.09.2009, 10/29.09.2009, 35/03.12.2009, 38/14.12.2009 e 39/15.12.2009, la

Commissione, preso atto che alla riunione non era presente il numero legale, vale a dire la metà più
uno dei componenti ha sospeso i lavori, rinviandoli alle successiva riunioni programmate;
•

con verbali nn. 15/15.10.2009, 16/19.10.2009, 17/20.10.2008, 18/22.10.2009, 19/26.10.2009,
20/27.10.2009, 21/29.11.2009, 22/02.11.2009, 23/03.11.2009, 24/05.11.2009, 25/09.11.2009,
26/10.11.2009, 27/12.11.2009, 28/16.11.2009, 29/17.11.2009, 30/19.11.2009, 31/23.11.2009,
32/24.11.2009, 33/26.11.2009, 34/01.12.2009, 36/09.12.2009 e 37/10.12.2009 e 40/18.12.2009,
41/21.12.2009, 42/22.12.2009, 43/13.01.2010, 44/14.01.2010 e 45/15.01.2010, la Commissione ha
proceduto e concluso la fase istruttoria di verifica di tutti i PSL elaborati dai GAL.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente alle ore 9.30, dichiara aperti i lavori della Commissione.
Sono presenti i componenti della Commissione di valutazione, i sigg.:
•

Marco Pisano (Presidente)

•

Daniela Boi (Componente)
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•

Daniela Puddu (Componente)

•

Elisa Mocci (Componente)

•

Anna Pistuddi, in sostituzione della componente effettiva Francesca Carrada

•

Alessandro Manca (Componente)

•

Giovanna Artizzu (Componente)

•

Piero Tavera (componente)

•

Paolo Demuru (Componente)

•

Pier Paolo Fiori, in sostituzione del componente effettivo Martino Muntoni

•

Susanna Lai (Componente)

Presenzia e redige il presente verbale in qualità di Segretario della Commissione, Salvatore Faedda.
Il Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione nominati dai vari Servizi RAS,
apre la sessione di lavoro comunicando che, come previsto nella precedente seduta, si procede alla fase
decisionale di ammissibilità, stabilita nel rispetto delle prescrizioni del Bando in base alla documentazione
depositata dai GAL e delle integrazioni documentali e chiarimenti richiesti ai GAL medesimi, nonché
all’ufficio giuridico dell’Assistenza Tecnica (affidata ad una Società di servizi mediante procedura ad
evidenza pubblica approvata e resa esecutiva con Det. n. 11134-421/05.06.2009 del Servizio Servizio AA.
GG. e Legali dell'Assessorato Agricoltura e riforma agro pastorale), così come di seguito specificati.
•

GAL BARBAGIA M. G. S. - Prot. n. 20637/VII.2.1 del 27.10.2009;

•

GAL GALLURA - Prot. n. 20639/VII.2.1 del 27.10.2009;

•

GAL LINAS CAMPIDANO - Prot. n. 20640/VII.2.1 del 27.10.2009;

•

GAL MARGHINE - Prot. n. 20642/VII.2.1 del 27.10.2009;

•

GAL NUORESE BARONIA - Prot. n. 20643/VII.2.1 del 27.10.2009;

•

GAL OGLIASTRA - Prot. n. 20644/VII.2.1 del 27.10.2009;

•

GAL SARCIDANO - Prot. n. 20646/VII.2.1 del 27.10.2009;

•

GAL SARRABUS G. T. - Prot. n. 20654/VII.2.1 del 27.10.2009;

•

GAL SULCIS I. C. - Prot. n. 20658/VII.2.1 del 27.10.2009;

•

GAL Montiferru Barigadu Sinis Guilcer Planargia e Campidano di Oristano “TERRE SHARDANA” Prot. n. 20661/VII.2.1 del 27.10.2009;
-

le risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti di cui sopra dovevano essere trasmesse
non oltre il 06.11.2009, comprovato dalla data di spedizione impressa nel plico.

Verbale n. 46 del 19.01.2009 - Pagina 6 di 24

•

ASSISTENZA TECNICA, trasmessa mediante posta elettronica con nota del 03.11.2009, alla quale,
in base alle anomalie e criticità rilevate nella fase istruttoria di verifica della documentazione, sono
stati richiesti i pareri in merito alle problematiche riscontrate nei seguenti GAL:

1. principalmente per il 1) GAL Gallura Monte Acuto ed in modo minore nei GAL 2) D.R. Barbagia
Mandrolisai Gennargentu Supramonte, 3) Sarcidano Barbagia di Seulo, 4) D.R. delle Regioni Sarrabus
Gerrei Trexenta e Campidano di Cagliari, 5) Alta Marmilla e Marmilla, 6) Montiferru Barigadu Sinis
Guilcer Planargia e Campidano di Oristano “Terre Shardana”, 7) Coros Goceano Meilogu Monte Acuto
Villanova “Logudoro Goceano”:
-

criticità connesse alla prescrizione di cui all’art 6, lettera A) del Bando: “GAL costituiti….che
assumono la denominazione corrispondente ai nomi di tutti gli Ambiti Territoriali Ottimali o
Regioni Storiche che li compongono (DGR 52/2 del 15.12.2006), poiché sono state aggiunte
altre diciture, probabilmente per facilitarne una più immediata identificazione.

2. GAL Linas Campidano e per Terre Shardana
-

criticità connesse ai criteri di accesso alla società, poiché hanno inserito nello statuto la clausola:
“Possono far parte della società consortile esclusivamente Enti Pubblici o soggetti di diretto
controllo o emanazione degli stessi, soggetti ed organismi imprenditoriali di diritto privato ed
associazioni di operatori economici, sociali e culturali, in attività che si riconoscano nelle finalità
perseguite dalla Soc. Consortile“.

Da detta prescrizione statutaria si desume che sembrerebbero esclusi altri soggetti privati o persone
fisiche della società civile non organizzate in associazioni, con una verosimile violazione dei dettami
prescritti dall’art. 62, comma 1, lettera

del Reg. CE 1698/2005 del 20.09.2005, relativamente alla

capacita decisionale del GAL (espressa da ciascun singolo socio facente parte dell’assemblea) il quale
recita: “ …OMISSIS… A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il
50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le
donne rurali, i giovani e le loro associazioni”
3. criticità connessa ad una condizione statutaria del GAL Alta Marmilla e Marmilla, che ha scelto la forma
giuridica della Società Consortile a.r.l.. Il GAL ha previsto per il proprio organo assembleare, la clausola
di proporzionalità del voto in base alle quote di partecipazione di ciascun socio. Tuttavia,

nell’atto

costitutivo sembrerebbe di fatto applicato il dettato dell’art. 2468, commi 3-4 del c.c., infatti, ancorché
contraddittoria nella sua formulazione, è stata esternata la decisione di rinuncia espressa ai diritti sociali
innanzi descritti. Nello specifico, in un medesimo articolato costituente sono riportate testualmente le
seguenti diciture: “OMISSIS…le parti si danno atto che tutti i diritti sociali sono attribuiti ai singoli soci in
misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; le parti convengono espressamente che, al
fine di perseguire quanto richiesto dal Bando dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
della R.A.S., ed in conformità al disposto dell’art. 2468, secondo comma, del c.c., le partecipazioni dei
singoli soci non siano determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, ma in parti uguali tra
tutti i soci e pertanto in ragione di 1/184 (un centottantaquattresimo) per ciascun socio”. Le modalità di
voto dell’organo assembleare condizionano l’ammissibilità del GAL poiché, qualora fosse riscontrata la
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prevalenza del vincolo di proporzionalità delle quote societarie versate, lo stesso non sarebbe
ammissibile. Infatti, come risulta dalla documentazione presentata, il GAL si troverebbe nella condizione
di non conformità rispetto ai dettami dell’art. 62, comma 1 lettera b) del reg. CE 1698/2005 (maggioranza
del 50% della capacità decisionale della componente privata negli organi decisionali) avendo i soggetti
pubblici versato la maggioranza delle quote azionarie. Inoltre, avendo nell’atto costitutivo, trascritto con
esattezza numerica la suddivisione in parti uguali tra tutti i soci (1/184), detta clausola impedisce un
fluido inserimento di nuovi ingressi nella componente societaria, rendendo difficoltoso di fatto il cd.
principio “della porta aperta” sancito dalla metodologia Leader in applicazione delle comunicazioni
emanate nel tempo dalla Comunità Europea
Ciò premesso, la Commissione, in base alla documentazione integrativa depositata ed ai pareri di merito
espressi dall’Assistenza Tecnica, procede alla verifica dell’ammissibilità dei GAL, iniziando in ordine casuale
da:


GAL GALLURA MONTE ACUTO

Il Presidente da lettura della predetta nota di richiesta di integrazione della documentazione e della relativa
risposta pervenuta, entro la scadenza prescritta, in data 06.11.2009 (Protocollo in entrata n. 21775/VI.3.3 del
13.11.2009).
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) l’Atto costitutivo Repertorio n. 70469 del 25.05.2009 non è sottoscritto dai soci fondatori del cui ingresso
ha preso atto il Consiglio Generale della Fondazione di Partecipazione con la deliberazione n. 7 del 10
luglio 2009. Dal verbale risulta che il numero complessivo dei soci è pari a 202, dato dalla somma fra i
soci sottoscrittori l’atto costitutivo e i soci fondatori dei quali si è preso atto anche nella seduta del
Consiglio Generale del 12.06.2009;
2) il PSL è stato approvato con verbale del C.d.A. n. 3 del 10.07.2009. Manca l’allegazione del documento
di approvazione da parte dell’organo Assembleare del GAL (Consiglio Generale), così come prescritto
dall’art. 6), lettera I) del Bando.
Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
1. la esatta trascrizione dell’elenco dei soci (nella forma dell’allegato A2 del Bando) con la relativa
indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuno di essi al fine del conseguimento del capitale
sociale di cui all’art. 6, lettera e), del Bando;
2. l’atto di approvazione del PSL da parte dell’organo assembleare del GAL.
la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, infatti:
1. relativamente al punto 1, dall’elenco soci dettagliato con le quote sociali versate da ciascuno, si
evince il numero complessivo degli associati (202, di cui 189 privati e 13 pubblici) e la quota di
capitale sociale complessivamente sottoscritta, pari ad € 171.500,00.
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2. Relativamente al punto 2, dalla lettura della deliberazione di consiglio generale del GAL, n. 8 del
10.07.2009, si evince che il PSL e stato regolarmente approvato dall’organismo medesimo in data
antecedente la scadenza della domanda di partecipazione alla selezione dei GAL e relativi PSL, così
come prescritto dall’art. 6), lettera I) del Bando.
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione del GAL in merito alla prescrizione di cui all’art 6, lettera A)
del Bando relativa alla denominazione del GAL.
Infatti il GAL in questione, assumendo la denominazione “GAL GALLURA – MONTE ACUTO”, ha inserito la
dicitura di un ATO non ricadente nel territorio di pertinenza del GAL medesimo, il Monte Acuto, e omesso
invece l’inserimento dell’altro ATO ricadente nel territorio, l’Alta Gallura.
La Commissione, preso atto del parere espresso dall’Assistenza Tecnica, trasmesso in data 22.12.2009 e
registrato al n. prot. 24076/VII.2.8 del 23.12.2009, ritiene che detta prescrizione, peraltro non prevista nel
PSR 2007-13, debba essere intesa in generale come atto di indirizzo, piuttosto che come clausola
sostanziale e vincolante, e che pertanto la stessa non determini la esclusione nel caso non sia stata
pienamente rispettata.
Tuttavia, nel caso specifico, la Commissione, onde evitare che la dicitura afferente all’ATO Monte Acuto, di
pertinenza di un ambito territoriale proprio di un altro GAL (Logudoro Goceano),

possa creare

indeterminatezza e confusione rispetto al territorio dei due GAL, ritiene opportuno che il GAL GALLURA
adotti i seguenti provvedimenti di modifica della propria denominazione:
-

cancellazione della dicitura “Monte Acuto”

-

inserimento della dicitura “Alta Gallura”

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del Gal
Gallura alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando, con la
riserva dell’adozione di atti che dispongano la variazione della propria denominazione, da adottarsi, secondo
le prescrizioni sopra specificate, entro i termini previsti agli artt. 11, ultimo comma, e 12, lettera “c”, del
Bando.


GAL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO

Il Presidente da lettura della sopra citata nota di richiesta di integrazione della documentazione e della
relativa risposta trasmessa entro la scadenza prescritta, in data 05.11.2009 (Protocollo in entrata n.
21746/VI.3.3 del 13.11.2009), nonché della successiva integrazione trasmessa entro la scadenza prescritta
in data 06.11.2009 e registrata in entrata con il n. prot. 21750/VI.3.3 del 13.11.2009.
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) non c’era corrispondenza tra elenco dei soci indicati nell’Atto costitutivo e quello trascritto nell’allegato
A2 certificato dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna.
2) non risultava interamente sottoscritto il capitale sociale per la somma di € 150.000,00 come prescritto
dall’art. 6, lettera e) del Bando
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Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
1. la esatta trascrizione dell’elenco dei soci (nella forma dell’allegato A2 del Bando) corrispondente a
quelli trascritti nell’atto costitutivo e la relativa indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuno
di essi al fine del conseguimento del capitale sociale di cui all’art. 6, lettera e), del Bando;
2. documenti comprovanti l’avvenuta sottoscrizione del capitale sociale per un ammontare pari ad
almeno 150.000,00 Euro entro la data di scadenza del bando, vale a dire il 15.07.2009.
la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, infatti:
1. relativamente al punto 1, dall’elenco soci dettagliato con le quote sociali versate da ciascuno, si
evince il numero complessivo degli associati (106, di cui 88 privati e 18 pubblici) e la quota di
capitale sociale complessivamente sottoscritta, pari ad € 152.292,28.
2. relativamente al punto 2, oltre l’elenco di cui sopra, il GAL ha allegato una dichiarazione del notaio
dott. Casti, rogante l’atto costitutivo rep. n. 11213/2660 del 10.07.2009, registrato a Sanluri il
15.07.2009 al n. 2049, nella quale certifica un suo mero errore materiale nella trascrizione dell’art. 5
dell’atto costitutivo, nella parte relativa alla quota sottoscritta dalla Provincia di Cagliari e nella
mancata elencazione di uno dei soci sottoscrittori, vale a dire l’Associazione culturale “Caminantis”.
Dalla dichiarazione del notaio rogante si rileva pertanto che la Provincia di Cagliari ha sottoscritto la
quota di € 45.000,00, e non € 3.000,00 come trascritto invece nell’atto originariamente depositato, e
che il l’associato privato “Caminantis” ha apportato una sottoscrizione di €250,00. Alla luce delle
predette considerazioni si evince pertanto che la quota di capitale sociale complessivamente
sottoscritta dai soci del GAL al momento della scadenza della domanda di partecipazione ha
rispettato le prescrizioni di cui all’art. 6, lettera e), del Bando. Nella nota accompagnatoria della
documentazione integrativa, il GAL ha dichiarato inoltre che provvederà ad attivare le procedure di
modifica dell’art. 5 dell’atto costitutivo del GAL, al fine di sanare in modo definitivo le imprecisioni
riscontrate.
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione del GAL in merito alla prescrizione di cui all’art 6, lettera A)
del Bando relativa alla denominazione del GAL.
Infatti il GAL in questione, ha aggiunto altre a quella dell’ATO pertinente il territorio del GAL, anche la
dicitura “Distretto Rurale delle Regioni … BARBAGIA DI SEULO”
Come già espresso per il GAL Gallura, La Commissione, preso atto del sopra citato parere espresso
dall’Assistenza Tecnica ritiene che la prescrizione del Bando, peraltro non prevista nel PSR 2007-13, debba
essere intesa in generale come atto di indirizzo, piuttosto che come clausola sostanziale e vincolante, e che
pertanto la stessa non determini la esclusione nel caso non sia stata pienamente rispettata.
Nel caso specifico, il GAL si è limitato ad aggiungere una dicitura ininfluente ai fini della prescrizione di cui
sopra, che non comporta indeterminatezza nella individuazione del territorio di pertinenza del GAL.

Verbale n. 46 del 19.01.2009 - Pagina 10 di 24

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del GAL
Sarcidano alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando, con la
riserva dell’adozione di atti che dispongano la modifica dell’articolo 5 dell’atto costitutivo al fine di sanare le
imprecisioni precedentemente illustrate, da adottarsi, entro i termini previsti agli artt. 11, ultimo comma, e 12,
lettera “c”, del Bando.


GAL SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA, CAMPIDANO DI CAGLIARI

Il Presidente da lettura della sopra citata nota di richiesta di integrazione della documentazione e della
relativa risposta trasmessa entro la scadenza prescritta, in data 04.11.2009 (Protocollo in entrata n.
21772/VI.3.3 del 13.11.2009).
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) Nei Verbali di Assemblea Rep. n. 51152 del 28.03.2009 registrati il 16.04.2009 in Cagliari, Rep. n. 51383
del 10.06.2009, registrato il 29.06.2009 in Cagliari, con i quali sono stati modificati l’atto Costitutivo
originario del 22 ottobre 1996, lo statuto e la denominazione, nonché deliberato l’aumento del capitale
sociale con ingresso di nuovi associati, non sono stati elencati i nuovi soci e relative quote di
partecipazione trascritti nella forma dell’allegato A2 del Bando;
2) le copie depositate dell’atto Rep. n. 51383/10.03.2009 erano erroneamente impaginate, quindi di difficile
lettura, e non correttamente conformizzate ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000.
3) i documenti allegati su supporto informatico risultavano illeggibili.
Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
1. la esatta trascrizione dell’elenco dei soci (nella forma dell’allegato A2 del Bando) con la relativa
indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuno di essi al fine del conseguimento del capitale
sociale di cui all’art. 6, lettera e), del Bando, ovvero estratto del documento camerale della locale
C.C.I.A.A. con l’elenco completo dei soci e le relative quote sottoscritte;
2. n. 2 (due) copie dell’atto Rep. n. 51383/10.06.2009 correttamente conformizzate ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 18, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000;
3. Copia leggibile su supporto informatico della documentazione prescritta, compresa l’integrazione di
cui al precedente punto 1.
la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, infatti:
•

relativamente al punto 1, il GAL ha trasmesso il documento camerale della CCIAA di Cagliari, dal
quale si evince che la quota di capitale sociale complessivamente sottoscritta dai soci del GAL al
momento della scadenza della domanda di partecipazione ha rispettato le prescrizioni di cui all’art.
6, lettera e), del Bando.

•

relativamente ai punti 2 e 3 il GAL ha depositato regolarmente la documentazione richiesta.
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del GAL
Sulcis, Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei
punteggi di cui all’art. 7 del bando.


GAL TERRE SHARDANA

Il Presidente da lettura della sopra citata nota di richiesta di integrazione della documentazione e della
relativa risposta trasmessa entro la scadenza prescritta, in data 29.10.2009 (Protocollo in entrata n.
21778/VI.3.3 del 13.11.2009), nonché della successiva integrazione trasmessa entro la scadenza prescritta
in data 06.11.2009 e registrata in entrata con il n. prot. 21750/VI.3.3 del 13.11.2009.
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) la modifica della composizione del C.d.A., con la sostituzione di alcuni amministratori, rispetto a quello
eletto con l’Atto costitutivo del 04.06.2009, è stato deliberato con Verbale di Assemblea Straordinaria del
11 giugno 2009. Il successivo Certificato Camerale prot. n. CEW/1950/2009AOR0025 del 14.07.2009,
allegato alla documentazione, non riportava i nominativi dei nuovi amministratori.
Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
1. Copia del Certificato Camerale con l’aggiornamento delle cariche sociali così come deliberato con
Verbale di Assemblea Straordinaria del 11 giugno 2009;
la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, poiché ha depositato il documento
camerale aggiornato che riporta correttamente le cariche sociali all’interno dell’organo amministrativo del
GAL corrispondenti a quelle disposte con Verbale di Assemblea Straordinaria del 11 giugno 2009.
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione del GAL in merito alla prescrizione di cui all’art 6, lettera A)
del Bando relativa alla denominazione del GAL.
Infatti il GAL in questione, ha aggiunto altre a quella degli ATO corrispondenti al territorio del GAL, anche la
dicitura “TERRE SHARDANA”
Come già espresso per i casi precedenti, e per i motivi già indicati, La Commissione, ritiene che la
prescrizione del Bando non determini la esclusione nel caso non sia stata pienamente rispettata.
Nel caso specifico, il GAL si è limitato ad aggiungere una dicitura ininfluente ai fini della prescrizione di cui
sopra, che non comporta indeterminatezza nella individuazione del territorio di pertinenza del GAL.
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione relativa alle criticità connesse con le caratteristiche di
ammissibilità da parte dei soci del GAL, dettagliate al punto 2 dei quesiti richiesti all’Assistenza Tecnica.
A questo proposito la Commissione, condividendo quanto espresso nella nota di risposta dell’Assistenza
Tecnica, precisa che:
-

La clausola statutaria, stando alla sua formulazione letterale, sembra inclusiva di tutti i “soggetti di
diritto privato (oltre ad organismi imprenditoriali)”, nella cui ampia nozione ricadrebbero le varie
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soggettività di diritto “non pubblico” del partenariato locale citate nel disposto dell’art. 62, primo
comma, lettera b) del Reg. (CE) n. 1698/2005;
-

Il bando, che costituisce la cd. “lex specialis” di riferimento della Commissione, prescrive all’art. 5,
lett. c), in punto di ammissibilità dei GAL, che, a livello decisionale (tanto assembleare che
amministrativo) deve essere garantita la generica presenza di “soggetti privati” senza altra
specificazione;

-

quanto prescritto dal Bando, non è peraltro in contrasto con la soprastante normativa comunitaria,
che riguardo alla soggettività del partenariato, si riferisce a quegli “attori”, individuali o riuniti in
organismi e/o associazioni, che provengono “dai vari settori socio economici su base locale presenti
nel territorio considerato”, vale a dire quei soggetti inerenti al territorio ed alle attività socio
economiche quivi esercitate.

-

infine vi è da considerare che l’Assistenza tecnica, a seguito di un confronto informale tenutosi a
margine dei lavori del C.d.S. del 11.12.2009, dichiara che la Rappresentante della CE (DGAGRI)
non ha riscontrato violazioni evidenti della clausola statutaria del GAL al disposto dell’ dell’art. 62,
primo comma, lettera b) del Reg. (CE) n. 1698/2005, rispetto alla quale ha posto l’accento sul
vincolante requisito di presenza per almeno il 50% delle parti economiche e sociali e di altri
rappresentanti della società civile nel partenariato locale (requisito pienamente rispettato dal GAL)

Pertanto, per quanto sopra espresso, la Commissione non ravvisa nella clausola statutaria prescritta dal
GAL, per come concepita ed estrinsecata, profili di illegittimità e di relativa inammissibilità, tenuto anche
conto del principio vigente nella normativa in materia di selezioni a bando, ossia quello favore della massima
partecipazione e inclusione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del GAL
Terre Shardana alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando.


GAL SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI - S.G.T.

Il Presidente da lettura della sopra citata nota di richiesta di integrazione della documentazione e della
relativa risposta trasmessa entro la scadenza prescritta, in data 05.11.2009 (Protocollo in entrata n.
21751/VI.3.3 del 13.11.2009), nonché della successiva integrazione trasmessa entro la scadenza prescritta
in data 06.11.2009 e registrata in entrata con il n. prot. 21752/VI.3.3 del 13.11.2009.
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) non vi è corrispondenza tra elenco dei soci indicati nell’Atto costitutivo e quello trascritto nell’allegato A2
certificato dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna
2) non risulta interamente sottoscritto il capitale sociale per la somma di € 150.000,00 come prescritto
dall’art. 6, lettera e) del Bando.
Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
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1. la esatta trascrizione dell’elenco dei soci (nella forma dell’allegato A2 del Bando) corrispondente a
quelli trascritti nell’atto costitutivo e la relativa indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuno
di essi al fine del conseguimento del capitale sociale di cui all’art. 6, lettera e), del Bando;
2. documenti comprovanti l’avvenuta sottoscrizione del capitale sociale per un ammontare pari ad
almeno 150.000,00 Euro entro la data di scadenza del bando, vale a dire il 15.07.2009.
la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, infatti:
1. relativamente al punto 1, dall’elenco soci dettagliato con le quote sociali versate da ciascuno, si
evince il numero complessivo degli associati. All’elenco soci viene allegata la delibera del C.d.A. del
04.11.2009, nella quale vengono specificati e corretti gli errori materiali della compilazione
dell’elenco depositato con la domanda di partecipazione non corrispondenti a quelli trascritti nell’atto
costitutivo. Alla luce dei chiarimenti di cui alla predetta delibera integrativa e dell’elenco soci
aggiornato, la composizione dell’Organo assembleare comprende n. complessivo soci pari a 201, di
cui 177 privati (uno in meno rispetto a quanto trascritto nell’elenco originario ) e 24 pubblici; la quota
di capitale sociale complessivamente sottoscritta è pari ad € 152.650,00.
2. relativamente al punto 2, nella delibera integrativa del C.d.A. del 04.11.2009 viene evidenziato che
nella precedente delibera del C.d.A. del 13.07.2009 (antecedente la scadenza della domanda di
partecipazione) venivano accolti n. 21 soci privati e n. 4 soci pubblici, relativamente ai quali tuttavia,
venivano elencate solamente le quote sottoscritte dai soci privati (€ 150 ciascuno) e non, per mero
errore le quote sottoscritte dai soggetti pubblici elencati, che corrispondono alla cifra mancante per il
conseguimento del capitale sociale minimo prescritto

nel Bando. A dimostrazione del corretto

conseguimento della sottoscrizione del capitale sociale alla data di scadenza del Bando, il GAL ha
allegato, oltre ai già citati documenti (elenco soci aggiornato e delibera esplicativa del 04.11.2009),
anche le copie degli atti di adesione al GAL dei soggetti pubblici indicati, in cui vengono specificate
le quote sociali sottoscritte per complessivi € 27.000,00, emanati in data antecedente la scadenza di
partecipazione prescritta dal Bando (deliberazione del Consiglio del Comune di Nuraminis n.
21/08.07.2009 - € 3.500,00 – deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni della Trexenta n.
14/08.07.2009 - €10.000,00 – deliberazione del Consiglio del Comune di Senorbì n. 19/13.07.2009 € 10.000,00 - deliberazione del Consiglio del Comune di Siurgus Donigala n. 11/15.04.2009 - €
3.500,00)
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione del GAL in merito alla prescrizione di cui all’art 6, lettera A)
del Bando relativa alla denominazione del GAL.
Infatti il GAL in questione, ha aggiunto altre a quella degli ATO corrispondenti al territorio del GAL, anche la
dicitura “SOLE GRANO TERRA e l’acronimo S.G.T.”
Come già espresso per i casi precedenti, e per i motivi già indicati, La Commissione ritiene che la
prescrizione del Bando non determini la esclusione nel caso non sia stata pienamente rispettata.
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Nel caso specifico, il GAL si è limitato ad aggiungere una dicitura ininfluente ai fini della prescrizione di cui
sopra, che non comporta indeterminatezza nella individuazione del territorio di pertinenza del GAL.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del GAL
Sarrabus Gerrei Trexenta e Campidano di Cagliari alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei
punteggi di cui all’art. 7 del bando.


GAL OGLIASTRA

Il Presidente da lettura della sopra citata nota di richiesta di integrazione della documentazione e della
relativa risposta trasmessa entro la scadenza prescritta, in data 06.11.2009 (Protocollo in entrata n.
21784/VI.3.3 del 13.11.2009).
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) Nel Verbale di Assemblea Rep. n. 14420 / 27.05.2009 registrato a Cagliari al n. 4469/1T/29.05.2009,
con il quale è stato modificato l’atto Costitutivo originario del 11.09.1997, lo statuto e la denominazione,
nonché deliberato l’aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi associati, non vengono elencati i
nuovi soci e relative quote di partecipazione trascritti nella forma dell’allegato A2 del Bando;
2) dal suddetto Verbale non risulta interamente sottoscritto il capitale sociale per la somma di € 150.000,00
come prescritto dall’art. 6, lettera e) del Bando;
3) Il PSL è stato approvato con verbale dell’Assemblea del Partenariato del 03.07.2009 (certificata dai
tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna) e verbale del Consiglio Direttivo del 03.07.2009. Manca
l’approvazione da parte dell’organo Assembleare del GAL, così come prescritto dall’art. 6), lettera I) del
Bando.
Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
1. la esatta trascrizione dell’elenco dei soci (nella forma dell’allegato A2 del Bando) con la relativa
indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuno di essi al fine del conseguimento del capitale
sociale di cui all’art. 6, lettera e), del Bando, ovvero estratto del documento camerale della locale
C.C.I.A.A. con l’elenco completo dei soci e le relative quote sottoscritte;
2. documenti comprovanti l’avvenuta sottoscrizione del capitale sociale per un ammontare pari ad
almeno 150.000,00 Euro entro la data di scadenza del bando, vale a dire il 15.07.2009;
3. Atto di approvazione del PSL da parte dell’organo assembleare del GAL.
la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, infatti:
1. relativamente al punto 1, il GAL ha allegato sia l’elenco soci, che l’estratto del documento camerale
recante l’elenco soci al 09.07.2009, nei quali vengono riportate le quote sociali sottoscritte da
ciascun socio; dai quali si evince il numero complessivo degli associati e la quota di capitale sociale
complessivamente sottoscritta, pari ad € 214.000,00.
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2. relativamente al punto 2, oltre l’elenco ed il certificato camerale di cui sopra, il GAL ha allegato la
copia dei moduli di domanda di ammissione a socio GAL, recanti la sottoscrizione della quota
consortile recanti le quote di sottoscrizione consortile minime previste nello statuto del GAL(€
3.000,00 enti pubblici – € 1.000,00 organizzazioni collettive - € 500,00 privati), nonché la copia dei
bonifici bancari relativi alle quote consortili versate dai soci del GAL alla data di scadenza della
domanda di partecipazione; la quota di capitale sociale complessiva sottoscritta dai soci del GAL è
pari ad € 214.000,00.
3. Relativamente al punto 3, è stato allegato il verbale dell’Assemblea dei soci del GAL del 09.07.2009,
con il quale è stato regolarmente approvato il PSL, così come prescritto dall’art. 6), lettera I) del
Bando.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del GAL
Ogliastra alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando.


GAL NUORESE BARONIA

Il Presidente da lettura della predetta nota di richiesta di integrazione della documentazione e della relativa
risposta trasmessa in data 06.11.2009 entro la scadenza prescritta (Protocollo in entrata n. 21495/VI.3.3 del
10.11.2009) e la successiva analisi della documentazione integrativa allegata dal GAL.
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) non vi è corrispondenza tra elenco dei soci indicati nell’Atto costitutivo e quello trascritto nell’allegato A2
certificato dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna;
2) più soci componenti le singole Società private sono elencati nell’allegato A2 quali sottoscrittori di quote.
Nello specifico i casi rilevati sono relativi a:
>

Carzedda Luigi e Figli, n. 4 soci elencati;

>

Chervina S.n.c., n. 3 soci elencati;

3) non si evince se Lega Coop. e Coop. Fin., entrambe rappresentate da una medesima persona, hanno
sottoscritto quote distinte.
Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
1. la esatta trascrizione dell’elenco dei soci (nella forma dell’allegato A2 del Bando) corrispondente a
quelli trascritti nell’atto costitutivo e la relativa indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuno
di essi al fine del conseguimento del capitale sociale di cui all’art. 6, lettera e), del Bando;
2. la elencazione , nel predetto allegato A2 del solo rappresentante legale delle società indicate, vale a
dire: 1) Carzedda Luigi e Figli - 2) Chervina S.n.c.;
3. la posizione societaria di Lega Coop. e Coop. Fin., entrambe rappresentate da Sanna Giovanni
Antonio.
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la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, infatti:
1. relativamente al punto 1, il GAL ha trasmesso l’elenco soci dettagliato con le quote sociali versate da
ciascuno, per un importo complessivo pari ad € 172.050,00, specificando inoltre che la difformità
dell’allegato A2 rispetto ai soci indicati nell’atto costitutivo è da imputarsi alla tipologia di quattro
società associate al GAL, per le quali hanno dovuto firmare tutti i componenti le singole società in
ottemperanza ai loro statuti interni.
2. relativamente al punto 2, oltre ai chiarimenti di cui sopra di cui sopra, il GAL ha specificato che solo
in un caso si riscontra la corrispondenza di una persona che ha partecipazioni societarie in due
distinte società private associate al GAL.
3. relativamente al punto 3, è stato chiarito che la medesima persona ha sottoscritto l’associazione al
GAL, nel primo caso in qualità di Presidente dell’associazione di categoria (Lega Coop) e nel
secondo in qualità di Consigliere delegato dal Presidente (Coop. Fin.), e che entrambe le associate
hanno sottoscritto due quote di partecipazione distinte.
Quale specificazione di sintesi di tutti i punti sopra evidenziati è stato inoltre dichiarato che, il GAL Nuorese
Baronia, ha assunto quale forma giuridica l’associazione riconosciuta con il principio decisionale di “una
testa un voto”, e che pertanto i soci appartenenti ad una stessa società, che per motivi statutari interni hanno
dovuto sottoscrivere complessivamente l’atto costitutivo del GAL, all’interno dell’Assemblea dei soci del
GAL, hanno comunque diritto ad un solo voto in rappresentanza della loro società di appartenenza.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del GAL
Sulcis, Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei
punteggi di cui all’art. 7 del bando.


GAL MARGHINE

Il Presidente da lettura della predetta nota di richiesta di integrazione della documentazione e della relativa
risposta trasmessa in data 04.11.2009 entro la scadenza prescritta (Protocollo in entrata n. 217435/VI.3.3
del 13.11.2009) e la successiva analisi della documentazione integrativa allegata dal GAL.
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) non vi è corrispondenza tra elenco dei soci indicati nell’Atto costitutivo e quello trascritto nell’allegato A2
certificato dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna.
2) più soci componenti le singole Società private sono elencati nell’allegato A2 quali sottoscrittori di quote.
Nello specifico i casi rilevati sono relativi a:
>

Soc. Electric System / soci - Deriu Salvatore e Virdis Giovanni Pietro.

>

FGM Dolceria Silanese S.n.c. – soci: Mura Maria Itria e Mura Gavino.

>

2C Impianti S.n.c. – soci: Corrias Fabrizio e Lontini Giovanni Pietro.
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>

Al Momento S.n.c.: soci Marras Marcello e Grammari Marianna.

Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
1. la esatta trascrizione dell’elenco dei soci (nella forma dell’allegato A2 del Bando) corrispondente a
quelli trascritti nell’atto costitutivo e la relativa indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuno
di essi al fine del conseguimento del capitale sociale di cui all’art. 6, lettera e), del Bando;
2. la elencazione , nel predetto allegato A2 del solo rappresentante legale delle società indicate, vale a
dire: 1) Soc. Electric System - 2) FGM Dolceria Silanese S.n.c. - 3) 2C Impianti S.n.c. - 4) Al
Momento S.n.c.
la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, infatti:
1. relativamente ai punti 1 e 2, il GAL ha trasmesso l’elenco soci dettagliato con le quote sociali versate
da ciascuno, per un importo complessivo pari ad € 155.950,00, specificando che nell’allegato A2 e
nell’atto costitutivo sono stati indicati più soci per una medesima società (elencate nella nota di
risposta) in relazione alla tipologia delle medesime, per le quali, trattandosi di società in cui i poteri
sono esercitati congiuntamente dai “soci amministratori”, il notaio rogante ha richiesto la
sottoscrizione a ciascuno degli stessi. Il GAL ha chiarito comunque, che ciascuna delle singole
società in questione esprime un unico voto nell’Assemblea dei soci del GAL.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del GAL
Marghine alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando.


GAL LINAS CAMPIDANO

Il Presidente da lettura della predetta nota di richiesta di integrazione della documentazione e della relativa
risposta trasmessa in data 05.11.2009 entro la scadenza prescritta (Protocollo in entrata n. 21782/VI.3.3 del
13.11.2009) e la successiva analisi della documentazione integrativa allegata dal GAL.
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) Nel Verbale di Assemblea Rep. n. 23064 del 04.06.2009, con il quale sono stati modificati l’atto
Costitutivo originario risalente alla fondazione del vecchio GAL

Monte Linas, lo statuto e la

denominazione, nonché deliberato l’aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi associati, non
vengono elencati i nuovi soci e relative quote di partecipazione trascritti nella forma dell’allegato A2 del
Bando;
2) non è stata allegata la copia dell’atto di approvazione del PSL da parte dell’organo Assembleare del
GAL, così come prescritto dall’art. 6), lettera I) del Bando.alla luce delle considerazioni sopra esposte la
Commissione, all’unanimità, dispone l’ammissione del Gal Sarcidano alla successiva fase di valutazione
e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando.
Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
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1. la esatta trascrizione dell’elenco dei soci (nella forma dell’allegato A2 del Bando) con la relativa
indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuno di essi al fine del conseguimento del capitale
sociale di cui all’art. 6, lettera e), del Bando, ovvero estratto del documento camerale della locale
C.C.I.A.A. con l’elenco completo dei soci e le relative quote sottoscritte.
2. l’atto di approvazione del PSL da parte dell’organo assembleare del GAL
la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, infatti:
1. relativamente al punto 1, il GAL ha allegato la visura del documento camerale della C.C.I.A.A. di
Cagliari, nel quale vengono riportati l’elenco soci con le relative quote sociali sottoscritte da
ciascuno, corrispondente ai medesimi associati elencati nell’allegato A2 depositato con la domanda
di partecipazione; la quota di capitale sociale complessivamente sottoscritta è pari ad € 170.790,00.
2. Relativamente al punto 2, è stato allegato il verbale dell’Assemblea dei soci del GAL del 12.06.2009,
con il quale è stato regolarmente approvato il PSL, così come prescritto dall’art. 6), lettera I) del
Bando.
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione relativa alle criticità connesse con le caratteristiche di
ammissibilità da parte dei soci del GAL, dettagliate al punto 2 dei quesiti richiesti all’Assistenza Tecnica.
A questo proposito, considerato che la problematica enunciata è identica a quella già trattata per il GAL
Terre Shardana, la Commissione non ravvisa nella clausola statutaria prescritta dal GAL, per come
concepita ed estrinsecata, profili di illegittimità e di relativa inammissibilità, tenuto anche conto del principio
vigente nella normativa in materia di selezioni a bando, ossia quello favore della massima partecipazione e
inclusione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del GAL
Linas Campidano alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando.


GAL DISTRETTO RURALE DI BARBAGIA MANDROLISAI GENNARGENTU E SUPRAMONTE

Il Presidente da lettura della predetta nota di richiesta di integrazione della documentazione e della relativa
risposta pervenuta in data 04.11.2009 entro la scadenza prescritta (Protocollo in entrata n. 21755/VI.3.3 del
13.11.2009) e la successiva analisi della documentazione integrativa allegata dal GAL.
Considerato che in fase istruttoria di verifica della documentazione depositata dal GAL la Commissione ha
rilevato le seguenti carenze sanabili:
1) non vi è corrispondenza tra elenco dei soci indicati nell’Atto costitutivo e quello trascritto nell’allegato A2
certificato dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna.
2) più soci componenti le singole Società private sono elencati nell’allegato A2 quali sottoscrittori di quote.
Nello specifico i casi rilevati sono relativi a:
>

M.F.M. S.n.c. / soci - Urrai Salvatore e Marceddu Maria Francesca;

>

La Fattoria del Gennargentu S.n.c. – soci: Melis Franco e Meloni Massimiliano;
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>

P.I.I.M. S.n.c. – soci: Franco e Mario Pinelli.

Al GAL è stata richiesta la seguente documentazione integrativa:
1. la esatta trascrizione dell’elenco dei soci (nella forma dell’allegato A2 del Bando) corrispondente a
quelli trascritti nell’atto costitutivo e la relativa indicazione delle quote sociali sottoscritte da ciascuno
di essi al fine del conseguimento del capitale sociale di cui all’art. 6, lettera e), del Bando;
2. la elencazione , nel predetto allegato A2 del solo rappresentante legale delle società indicate, vale a
dire: 1) M.F.M. S.n.c. - 2) La Fattoria del Gennargentu S.n.c. - 3) P.I.I.M. S.n.c.;
la Commissione, da un’attenta verifica della documentazione integrativa allegata, ha potuto constatare che
la posizione del GAL è regolare e conforme alle prescrizioni del Bando, infatti:
1. relativamente al punto 1, il GAL ha trasmesso l’elenco soci nella forma dell’allegato A2 dettagliato
con le quote sociali versate da ciascuno, per un importo complessivo pari ad € 169.600,00,
specificando tuttavia che una ditta individuale del settore artigianato (n. progressivo 177 dell’allegato
A2) non ha sottoscritto l’atto costitutivo, e che pertanto lo stesso deve essere decurtato dall’elenco
precedentemente depositato. Gli effetti di detta defezione sull’assetto societario complessivo sono
comunque insignificanti, poichè il GAL annovera complessivamente 221 soci, di cui 196 privati (29
ditte del settore artigiano);
2. relativamente al punto 2, il GAL ha chiarito che nell’allegato A2 e nell’atto costitutivo sono stati
indicati più soci per una medesima società (elencate nella nota di risposta) in relazione alla tipologia
delle medesime, per le quali, trattandosi di società in cui i poteri sono esercitati congiuntamente dai
“soci amministratori”, il notaio rogante ha richiesto la sottoscrizione a ciascuno degli stessi. Il GAL ha
chiarito comunque, che ciascuna delle singole società in questione esprime

un unico voto

nell’Assemblea dei soci del GAL.
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione del GAL in merito alla prescrizione di cui all’art 6, lettera A)
del Bando relativa alla denominazione del GAL, poiché, oltre a quella degli ATO corrispondenti al territorio
del GAL, ha aggiunto anche la dicitura “DISTRETTO RURALE”.
Valgono le considerazioni espresse per i casi precedenti, pertanto per i motivi già indicati, La Commissione,
ritiene che la prescrizione del Bando non determini la esclusione nel caso non sia stata pienamente
rispettata, anche perché, nel caso specifico, il GAL si è limitato ad aggiungere una dicitura ininfluente ai fini
della prescrizione di cui sopra, che non comporta indeterminatezza nella individuazione del territorio di
pertinenza del GAL.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Commissione, all’unanimità, dispone l’ammissione del Gal
Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei
punteggi di cui all’art. 7 del bando.


GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA

Nella fase istruttoria di verifica dell’ammissibilità non sono state riscontrate carenze nella documentazione
depositata, per cui al GAL Alta Marmilla e Marmilla non sono state richieste integrazioni documentali, tuttavia
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il GAL presentava problematiche connesse ai quesiti posti all’Assistenza Tecnica relativamente ai punti
citati in premessa, 1 (Denominazione) e 3 (criteri decisionali in seno all’Assemblea dei Soci).
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione del GAL in merito alla prescrizione di cui all’art 6, lettera A)
del Bando relativa alla denominazione del GAL, poiché nella forma abbreviata ne è stato fatto riferimento
all’ATO Alta Marmilla.
Valgono le considerazioni espresse per i casi precedenti, pertanto per i motivi già indicati, La Commissione,
ritiene che la prescrizione del Bando non determini la esclusione nel caso non sia stata pienamente
rispettata, anche perché, nel caso specifico, il GAL ha omesso solo nella sua forma abbreviata il riferimento
all’ATO “Alta” Marmilla, il che non comporta indeterminatezza nella individuazione del territorio di pertinenza
del GAL.
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione relativa alle criticità connesse con i criteri decisionali in
seno all’Assemblea dei Soci, dettagliate al punto 3 dei quesiti richiesti all’Assistenza Tecnica.
A questo proposito la Commissione, condividendo quanto espresso nella nota di risposta dell’Assistenza
Tecnica in considerazione del fatto che la recente riforma del diritto societario ha ridisegnato la figura delle
Società a Responsabilità Limitata (S.r.L.), lasciando maggiore libertà agli associati di modellare il contratto
sociale secondo le proprie esigenze, ritiene che:

-

deve essere espressa da parte del GAL un’interpretazione autentica in merito alla clausola
contraddittoria relativa al meccanismo di voto nell’organo assembleare, contenuta nell’art. 5 dell’Atto
costitutivo: Rep. n. 37236 del 09.07.2009, il quale recita testualmente: “omissis…le parti si danno
atto che tutti i diritti sociali sono attribuiti ai singoli soci in misura proporzionale alle rispettive
quote di partecipazione; le parti convengono espressamente che, al fine di perseguire quanto
richiesto dal Bando dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della R.A.S., ed in
conformità al disposto dell’art. 2468, secondo comma, del c.c., le partecipazioni dei singoli soci
non siano determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, ma in parti uguali tra
tutti i soci e pertanto in ragione di 1/184 (un centottantaquattresimo) per ciascun socio”

-

Inoltre, come evidenziato nel sopra citato articolato costitutivo,

il GAL, avendo trascritto con

esattezza numerica la suddivisione in parti uguali tra tutti i soci (1/184), con detta clausola impedisce
un fluido inserimento di nuovi ingressi nella componente societaria, rendendo difficoltoso di fatto il
cd. principio “della porta aperta” sancito dalla metodologia Leader in applicazione delle
comunicazioni emanate nel tempo dalla Comunità Europea; ciò sarebbe risolvibile

con la

cancellazione dall’art. 5 della locuzione relativa esplicito riferimento numerico e l’inserimento di una
dicitura più generica che faccia riferimento alla suddivisione decisionale tra tutti i soci del GAL.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione, all’unanimità, sancisce l’ammissione del GAL
Alta Marmilla e Marmilla alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del
bando, con la riserva dell’adozione di atti che dispongano l’interpretazione autentica della clausola statutaria
da parte del GAL, e, al fine di sanare le imprecisioni precedentemente illustrate, la conseguente modifica
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dell’articolo 5 dell’atto costitutivo così come precedentemente delineato, da adottarsi, entro i termini previsti
agli artt. 11, ultimo comma, e 12, lettera “c”, del Bando.


GAL COROS GOCEANO MEILOGU MONTE ACUTO VILLANOVA “Logudoro Goceano"

Nella fase istruttoria di verifica dell’ammissibilità non sono state riscontrate carenze nella documentazione
depositata, per cui al GAL Coros Goceano Meilogu Monte Acuto Villanova - Logudoro Goceano - non sono
state richieste integrazioni documentali, tuttavia il GAL presentava problematiche connesse al quesito posto
all’Assistenza Tecnica relativamente ai punti 1 citati in premessa (Denominazione).
Il Presidente, passa quindi a vagliare la posizione del GAL in merito alla prescrizione di cui all’art 6, lettera A)
del Bando relativa alla denominazione del GAL, poiché, oltre a quella degli ATO corrispondenti al territorio
del GAL, ha aggiunto anche la dicitura “LOGUDORO GOCEANO”.
Valgono le considerazioni espresse per i casi precedenti, pertanto per i motivi già indicati, La Commissione,
ritiene che la prescrizione del Bando non determini la esclusione nel caso non sia stata pienamente
rispettata, anche perché, nel caso specifico, il GAL si è limitato ad aggiungere una dicitura ininfluente ai fini
della prescrizione di cui sopra, che non comporta indeterminatezza nella individuazione del territorio di
pertinenza del GAL.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Commissione, all’unanimità, dispone l’ammissione del GAL
Coros Goceano Meilogu Monte Acuto Villanova - Logudoro Goceano - alla successiva fase di valutazione e
attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando.


GAL ANGLONA ROMANGIA

Nella fase istruttoria di verifica dell’ammissibilità non sono state riscontrate ne anomalie, ne carenze nella
documentazione depositata dal GAL.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Commissione, all’unanimità, dispone l’ammissione del GAL
Anglona Romangia alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 del bando.
Alle ore 12.30, conclusa la parte relativa all’ammissibilità dei GAL, il Presidente comunica che, in base al
cronoprogramma dei lavori stabilito con verbale n. 15 del 15.10.2009 si da avvio all’ultima fase istruttoria di
riesame comparativo di tutti i PSL dei GAL, nella quale, avvalendosi dello schema generale (allegato A)
saranno inseriti per ciascun GAL:
•

i dati di cui alla sezione 1 dei criteri di valutazione;

•

la valutazione del PSL di cui alla precedente fase istruttoria, che sarà sottoposta ad un riesame
comparativo con le valutazioni degli altri PSL. Rispetto alla prima fase istruttoria, al termine del
riesame di ciascun PSL, la Commissione procederà con la valutazione complessiva delle strategie e
degli obbiettivi elaborati, nonché con una valutazione complessiva d’insieme del PSL, che sarà
riportata nella parte finale dello schema generale (allegato A).

•

le azioni correttive del PSL disposte dalla Commissione, da adottarsi entro i termini previsti agli artt.
11, ultimo comma, e 12, lettera “c”, del Bando.
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Fatte queste doverose premesse, la Commissione procede pertanto con l’esame specifico dei PSL,
iniziando da quello elaborato dal:


GAL ANGLONA ROMANGIA

la Commissione da avvio al riesame del PSL con il caricamento ed il riscontro dei dati contenuti nelle tabelle
del paragrafo 3 per le successive valutazioni di cui alla sezione 3 dei criteri di valutazione, e, a seguire, si
procederà in ordine con i successivi paragrafi del PSL.
Il riesame odierna del PSL del GAL Anglona Romangia si conclude con la verifica del paragrafo 6.5
“Carattere innovativo del PSL”.
Le deduzioni della Commissione relative al riesame del PSL del GAL Anglona Romangia, elaborate sulla
traccia del documento “Allegato A - Schema generale” precedentemente approvato, sono integralmente
riportate nella scheda, allegata sotto la lettera A.1) al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Il Presidente alle ore 14.30 dichiara terminati i lavori della sessione e rinvia alla successiva seduta
programmata.
Il presente verbale, scritto a stampa, composto di n. 24 facciate, viene letto, confermato e sottoscritto da tutti
i componenti della Commissione e dal Segretario.
Copia del presente verbale viene consegnata al responsabile del procedimento per gli adempimenti di
competenza.
Il Presidente
Marco Pisano
_______________________________________
I Componenti
Daniela Boi
_______________________________________
Daniela Puddu
_______________________________________
Elisa Mocci
_______________________________________
Anna Pistuddi
_______________________________________
Alessandro Manca
_______________________________________
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Giovanna Artizzu
_______________________________________
Piero Tavera
_______________________________________
Paolo Demuru
_______________________________________
Pier Paolo Fiori
_______________________________________
Susanna Lai
_______________________________________

Il Segretario
Salvatore Faedda

_____________________________________
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