G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
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SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F. 92167810925

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 MARZO 2013

Ordine del Giorno:
1.Definizione dei criteri di premialità per i bandi di prossima pubblicazione e modifica dei massimali per i bandi
riservati ai soggetti pubblici;
2.Discussione e approvazione proposta di rimodulazione da presentare all’AdG;
3.Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI
CAGLIARI

Verbale n. 2 del 25 marzo 2013
Il giorno 25 del mese di marzo 2013, in Via Croce di Ferro, San Basilio, alle ore 16:30, andata deserta la prima
convocazione, hanno inizio i lavori dell’assemblea dei soci della Fondazione GAL SGT. L’assemblea è presieduta
dal Presidente della Fondazione Alessandro Congiu.
Ordine del giorno:
1) Definizione dei criteri di premialità per i bandi di prossima pubblicazione e modifica dei massimali per i
bandi riservati ai soggetti pubblici;
2) Discussione e approvazione proposta di rimodulazione da presentare all’AdG;
3) Varie ed eventuali.
Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Alessandro Congiu;

-

Rita Rosas.

Sono presenti in totale n° 27 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dall’assistente di gestione, dott.ssa Antonella Cadelano.
Il Presidente Alessandro Congiu apre i lavori, salutando i partecipanti e argomentando relativamente alle novità
introdotte nel corso dell’ultimo Comitato di Sorveglianza, con particolare riferimento all’ampliamento
dell’ammissibilità a finanziamento, con riferimento ai privati, in via prioritaria localizzati nelle aree classificate come
D2 (rispetto alla precedente formulazione del PSR, che prevedeva che tale priorità fosse assegnata soltanto ai
privati localizzati nelle aree C1 e D1).
Introduce quindi il primo punto all’ordine del giorno, che prevede “Definizione dei criteri di premialità per i bandi di
prossima pubblicazione e modifica dei massimali per i bandi riservati ai soggetti pubblici”, passando la parola al
Direttore per la presentazione nel dettaglio delle proposte formulate nell’ambito dei tavoli tematici, di cui ai soci
sono state distribuite delle sintesi preliminarmente all’inizio dei lavori.
1) Definizione dei criteri di premialità per i bandi di prossima pubblicazione e modifica dei massimali
per i bandi riservati ai soggetti pubblici
Prende la parola il Direttore del GAL SGT, dott.ssa Cristiana Verde, che riferisce le proposte emerse nell’ambito
dei tavoli tematici per la condivisione e l’approvazione da parte dell’Assemblea.
Misura 313 azione 1

Il Direttore riferisce che il tavolo dei soci pubblici, in coerenza con le decisioni prese nei precedenti incontri, ha
proposto di attribuire tutti i punti disponibili (27) al criterio “Enti pubblici riuniti nelle forme associative calcolato sul
numero di comuni dell’associazione richiedente e il numero complessivo dei comuni dell’area GAL” >90%, al fine
di favorire la massima aggregazione. In questo modo si potrà prevedere la presentazione di un unico progetto
integrato che copra tutto il territorio del GAL, che copra l’intera dotazione finanziaria dell’azione (510.000,00 €).
In riferimento alla proposta formulata, sono intervenuti alcuni soci con richieste di chiarimento.
-

In riferimento alla possibilità che non tutti i comuni partecipino a questo bando, è stato chiesto un
chiarimento sulle modalità in cui verranno coinvolti gli eventuali comuni esclusi. (Sonia Sailis)

Il Sindaco di S. Nicolò Gerrei, in qualità di partecipante al tavolo dei soci pubblici, ha precisato che la decisione di
presentare un unico progetto integrato è stata presa dal tavolo con l’adesione di tutti i comuni e che, pertanto,
nessun comune ha intenzione di rimanere fuori dal raggruppamento che presenterà la domanda.
-

Nell’esprimere apprezzamento per la decisione dei soci pubblici di collaborare tutti insieme per la
redazione del progetto, un socio privato ha chiesto di poter condividere e coinvolgere anche con i
soci privati il progetto che sarà presentato. (Matteo Floris)

Il Direttore del GAL SGT, a questo proposito, ha precisato che il progetto non potrà essere discusso in Assemblea
in quanto rappresenterà la risposta a un bando e dovrà essere oggetto di valutazione da parte della commissione
istruttoria appositamente costituita nell’ambito della struttura tecnica del GAL SGT. Ciò non toglie che ciascun
comune possa coinvolgere i propri concittadini per presentare e condividere il progetto a livello locale.
Conclusa la discussione, la proposta formulata dal tavolo dei soci pubblici relativamente all’attribuzione della
premialità su questa azione viene posta ai voti. La proposta viene approvata all’unanimità dai soci.

Misura 313 azione 2
All’azione 2, relativa alla realizzazione di punti informativi, è stato deciso di non attribuire nessun punteggio
aggiuntivo, dei 25 disponibili, e di mantenere esclusivamente i punteggi attribuiti dalla Regione.
Il tavolo si è espresso affinché ciascun Comune potesse avere il proprio punto informativo. Si è proposto di dotare
ciascun Comune di totem multimediali collegati tra loro in rete da dislocare nel territorio da cui sia possibile
collegarsi attraverso smartphone per scaricare aggiornamenti su itinerari, attrattori, strutture ricettive e di
ristorazione.
In riferimento alla proposta formulata, sono intervenuti alcuni soci con richieste di chiarimento e proposte.
In particolare:
- E’ stato segnalato che – in precedenti incontri - era stata ipotizzata la realizzazione di 3 punti
informativi in altrettanti punti strategici di accesso al territorio, ma gestiti da personale. (Tommaso
Lussu)
-

È stata evidenziata la maggiore efficacia potenziale – rispetto al solo totem multimediale - di un
punto informativo in cui sia presente del personale qualificato, che possa fornire l’informazione
necessaria di volta in volta al turista. (Sonia Sailis)

Rispetto alle proposte dei soci, il direttore riporta le riflessioni emerse dal tavolo di lavoro che ha ritenuto la
dotazione finanziaria relativa all’azione (190.000,00 €) insufficiente per realizzare n. 3 punti informativi ben
strutturati, oltre al fatto che i comuni non avrebbero avuto comunque le risorse necessarie per pagare il personale
necessario a tenere aperti i punti informativi. Proprio per questo, il tavolo di lavoro si è orientato per la
realizzazione e distribuzione, in ciascun comune, di questi strumenti multimediali, che possono essere aggiornati
successivamente senza grosse spese.
Su questo punto, sono intervenuti numerosi soci, in particolare della parte pubblica (sindaci di Esclaplano,
Villasalto, San Basilio), per spiegare la motivazione della scelta, con particolare riferimento alla utilità di sviluppare
dei progetti che tengano conto delle esigenze informative del turista, anche con lo sviluppo di applicazioni ad hoc,
pur con i vincoli imposti dalla esiguità delle risorse nei bilanci comunali, che impediscono di ragionare nell’ottica di
una struttura dotata di personale.
Conclusa la discussione, la proposta formulata dal tavolo dei soci pubblici relativamente all’attribuzione della
premialità su questa azione e al numero di interventi ammissibili viene posta ai voti. La proposta viene
approvata con n. 21 voti favorevoli, n. 3 contrari e nessun astenuto. N. 3 soci non hanno partecipato al voto.
Misura 313 azione 3
Il Direttore ha illustrato le finalità e i contenuti della misura 313 azione 3, sottolineandone le finalità di attivazione
nell’area di una efficace azione di aggregazione degli operatori turistici, mediante la selezione di organismi di
gestione di servizi turistici (es. consorzio, associazione riconosciuta, società consortile) che siano in grado di
promuovere e commercializzare l’offerta di turismo rurale e di garantire un efficace servizio di assistenza agli
operatori dell’area GAL, anche con l’utilizzo di strumenti innovativi di comunicazione sul web.
Ha precisato che sul territorio del GAL SGT sono presenti attualmente n. 3 Consorzi, afferenti rispettivamente alle
aree della Trexenta, del Gerrei e del Sarrabus, ma che potranno partecipare al bando anche i consorzi che non
abbiano la sede nel territorio del GAL, ma vi operino soltanto, e che comunque i beneficiari dovranno operare
congiuntamente in modo da garantire la collaborazione nelle attività di promozione.
Per quello che concerne le proposte del tavolo tematico, le proposte vengono esaminate e messe ai voti per punti.
Viene quindi esaminata la proposta relativa all’attribuzione dei punteggi per la valutazione, concentrati su 3 criteri
tra quelli proposti dalla griglia regionale:
1.b) Organismo che associ imprese che forniscono servizi complementari all’attività ricettiva (servizio prenotazioni,
navetta e trasporto bagagli, attività di accompagnamento collegate ad itinerari, gestione di siti culturali, etc.)
Numero tipologie di servizi => 4
A questo criterio, il Tavolo ha proposto di attribuire una ulteriore premialità di 10 punti, dei 18 disponibili per il GAL
1.d) Organismo che associ imprese agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici = > 20 %
A questo criterio, il Tavolo ha proposto di attribuire una ulteriore premialità di 4 punti, dei 18 disponibili per il GAL
2.c) Progetto che prevede l'utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC).
Creazione del portale web per la promozione e la prenotazione di pacchetti turistici riferiti al territorio
A questo criterio, il Tavolo ha proposto di attribuire una ulteriore premialità di 4 punti, dei 18 disponibili per il GAL

La proposta viene approvata all’unanimità dai soci.
In particolare, in riferimento ai requisiti di ammissibilità, sono stati proposti:
-

La rappresentanza territoriale: presenza di strutture del settore turistico con sede operativa in
almeno 2 comuni del territorio GAL.

La proposta viene approvata all’unanimità dai soci.
-

rappresentanza del settore turistico: attività ricettive (percentuale minima: 10%); servizi turistici
(percentuale minima: 10%); ristorazione (percentuale minima: 10%)

La proposta viene approvata all’unanimità dai soci.
-

Rappresentatività: almeno il 60%: dei soci dovrà avere una sede operativa in uno dei Comuni
dell’area GAL.

La proposta viene approvata all’unanimità dai soci.
È stata quindi messa ai voti la proposta, sempre formulata dal tavolo, di limitare il massimale a 150.000,00 €
(rispetto ai 200.000,00 originariamente previsti) per poter finanziare n. 3 progetti
La proposta viene approvata con 25 voti favorevoli e 1 astenuto. N. 1 socio non ha partecipato al voto.
Misura 321 azione 1
La Misura 321 richiede, per la sua realizzazione, un impegno esteso per tre anni. L’Azione 1 prevede la
partecipazione di 14 comuni su 19 e la realizzazione di 6 interventi da € 100.000.
Secondo lo scenario discusso si prevede la partecipazione di 3 raggruppamenti rappresentativi dei territori della
Trexenta, del Sarrabus e del Gerrei che presentano progetti da € 200.000, i comuni appartenenti al Campidano di
Cagliari dovranno associarsi ai raggruppamenti che si andranno a costituire. Risulta quindi basilare poter
modificare i massimali in Assemblea. L’ipotesi è che i progetti vengano presentati dalle Unioni dei Comuni, mentre
per il Sarrabus dall’aggregazione dei comuni appartenenti al GAL.
Il partenariato istituzionale ha chiesto al GAL di studiare possibili proposte di premialità, che vadano ad incidere
sul criterio 2 “Caratteristiche del territorio”, da presentare all’Assemblea per incentivare l’aggregazione su
menzionata.
La struttura tecnica, rispetto allo scenario proposto, ha individuato quali possibili criteri su cui concentrare il
punteggio disponibile “Rapporto tra numero di abitanti dei comuni costituenti l’aggregazione che presenta il
progetto e numero complessivo di abitanti dei comuni C1 e D1 dell’Area GAL ed utilizzato per l’elaborazione del
PSL”, per la percentuale compresa tra il 30 e il 50% (15 punti) e tra il 10 e il 30% (10 punti).
In riferimento alla proposta formulata, sono intervenuti alcuni soci con richieste di chiarimento.
In particolare:
-

sono state chieste delucidazioni tecniche (sindaco del Comune di Villasalto) in riferimento alla
possibilità di partecipare con forme associative anche alternative rispetto alle Unioni dei comuni.

Il Direttore ha precisato che la forma associativa potrà essere scelta tra quelle previste dalla normativa vigente,
anche con confini alternativi rispetto a quelli delle Unioni dei comuni che insistono sul territorio.
-

Sono state chieste spiegazioni (Matteo Floris) in merito alla scelta del tavolo dei soci pubblici di
prevedere 3 interventi piuttosto che uno integrato che prevedesse la partecipazione di tutto il
territorio.

A questo proposito, è stato chiarito che la proposta nasce dall’esigenza di rendere più semplice la procedura,
anche in vista della necessità di individuare comunque tramite bando pubblico i soggetti che andranno poi a
gestire effettivamente l’erogazione del servizio e per evitare trasferimenti troppo lunghi per l’utenza finale, in
considerazione anche dell’estensione del territorio del GAL.
Conclusa la discussione, la proposta formulata dal tavolo dei soci pubblici relativamente all’attribuzione della
premialità su questa azione e alla rideterminazione del massimale viene posta ai voti. La proposta viene
approvata con n. 25 voti favorevoli, n. 1 astenuto.
Misura 321 azione 2
Nel caso dei servizi didattici gli amministratori hanno scelto di attribuire i punteggi agli aspetti relativi il maggiore
coinvolgimento, nel progetto, della popolazione disabile, la partecipazione di fattorie didattiche biologiche e dei
centri di educazione ambientale e una maggiore durata del progetto, oltre i tre anni previsti.
Su questa azione, il massimale previsto è di 20.000,00 €. Il tavolo ha proposto di innalzarlo per la partecipazione
in forma aggregata, a 20.000 € per ogni comune aderente al raggruppamento, al fine di favorire la realizzazione di
progetti in forma associata.
Alcuni soci (Atzori e altri) hanno argomentato sulla rilevanza del coinvolgimento della popolazione in età scolare,
con particolare riferimento alla valorizzazione del criterio di valutazione n. 3.c “Progetto che prevede il
coinvolgimento della popolazione in età scolare nello svolgimento di attività pratiche”.
A questo proposito (Sindaco di Escalaplano e Villasalto), è stato evidenziato come i servizi didattici proposti siano
generalmente ascrivibili a questa tipologia di utenza, e come sia pertanto superfluo attribuire una premialità a una
tipologia di percorso già prevalente.
Conclusa la discussione, la proposta formulata dal tavolo dei soci pubblici relativamente all’attribuzione della
premialità su questa azione e alla rideterminazione del massimale viene posta ai voti. La proposta viene
approvata con n. 25 voti favorevoli, n. 1 astenuto. N. 1 socio non ha partecipato al voto.
Misura 321 azione 3
Secondo lo scenario discusso si prevede la partecipazione di 3 raggruppamenti rappresentativi dei territori della
Trexenta, del Sarrabus e del Gerrei che presentano progetti da 200.000 €. Risulta quindi basilare poter modificare
i massimali.
La proposta formulata dal tavolo dei soci pubblici relativamente all’attribuzione della premialità su questa azione e
alla rideterminazione del massimale viene posta ai voti. La proposta viene approvata con n. 25 voti favorevoli
e n. 1 astenuto. N. 1 socio non ha partecipato al voto.
Il Sindaco di Armungia ha chiesto alla struttura tecnica di verificare la percorribilità di gestire gli interventi con
modalità assimilabili a quella dei cantieri comunali.

Il Direttore del GAL SGT si è impegnata a verificare la percorribilità di tale ipotesi.
Misura 322 azione 1
L’Azione prevede la partecipazione di 11 Comuni (sono esclusi i Comuni di Goni e Gesico non hanno un centro
storico classificato come zona A negli strumenti urbanistici comunali e San Vito che supera i 3000 abitanti) su 19 e
la realizzazione di 7 interventi da massimo € 100.000. Lo scenario previsto vede la partecipazione al bando di
piccoli raggruppamenti rappresentativi dei territori della Trexenta, del Sarrabus, del Gerrei e del Campidano di
Cagliari.
È stata inoltre evidenziata l’opportunità di aumentare i massimali previsti per ogni progetto, per incentivare
l’aggregazione dei Comuni.
Il Sindaco di Armungia ha chiesto chiarimenti circa i requisiti di possesso degli immobili da ristrutturare in sede di
bando e i tempi per concludere gli interventi.
Il direttore ha chiarito che, in riferimento ai requisiti di possesso, al momento della proposta deve già esistere un
atto formale. Per la tempistica disponibile, è stata stimata in circa 18 mesi.
Diversi soci privati propongono di abbassare i massimali per permettere a tutti gli 11 comuni eleggibili di
partecipare al bando con possibilità di essere finanziati. Pertanto si propone di abbassare il massimale al fine di
poter avere 11 interventi finanziati (massimale circa 63.600 euro per ciascun intervento).
La proposta viene approvata all’unanimità.
Si propone a tal fine di eliminare i criteri di premialità proposti dal tavolo dei soci pubblici.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Misura 322 azione 2
Gli interventi a favore dei privati devono essere realizzati nei comuni che hanno i propri centri storici inseriti nel
repertorio regionale, il comune di Goni al momento non risulta essere ancora inserito in tale elenco.
I criteri di valutazione a disposizione del GAL sono il 25% rispetto a quelli già stabiliti dalla Regione. Il tavolo ha
proposto di attribuire la premialità aggiuntiva per i progetti cantierabili e che prevedono interventi finalizzati al
risparmio energetico.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Al fine di non escludere i due comuni di Goni e Gesico, il Sindaco di Armungia ha proposto di inviare alla Regione
– Assessorato degli Enti Locali un quesito in forma scritta sulla possibilità di assimilare il “centro matrice” a “centro
storico” al fine della partecipazione al bando
Misura 321 azione 4
L’Azione 4 prevede la realizzazione di un unico progetto del valore di € 85.430 e la possibilità di partecipazione dei
14 Comuni C1 e D1. In questo caso decidere di partecipare in forma associativa, con un’aggregazione di Comuni,
significherebbe suddividere le esigue risorse in micro progetti che non avrebbero la possibilità di sopravvivere.
Il tavolo ha quindi proposto di far competere singolarmente i comuni.

La proposta viene approvata con n. 25 voti favorevoli e n. 1 astenuto. N. 1 socio non ha partecipato al voto.
2) Discussione e approvazione proposta di rimodulazione da presentare all’AdG;
E’ stata presentata la proposta di rimodulazione che è necessario presentare all’Autorità di Gestione entro il 5 del
mese di aprile. Lo schema della proposta è stato distribuito ai soci prima dell’inizio dell’Assemblea.
Rispetto alla precedente proposta, già oggetto di approvazione nel corso dell’Assemblea del 13 marzo, le rinunce
relative alla misura 311 hanno consentito di coprire il gap finanziario, dovuto alla volontà dell’Assemblea di ridurre
il taglio proposto sulla misura 313 azione 3 dai 100.000 € proposti dal CDA a soli 50.000, assecondando la
richiesta del tavolo tematico.
Si propone anche di ripartire il taglio di 58.500,00 sulle azioni di sistema sulle due azioni con maggiore
disponibilità finanziaria. Sempre riguardo alle azioni di sistema si propone di inserire nella richiesta di
rimodulazione la possibilità di poter effettuare azioni di marketing esterno per la promozione del marchio
territoriale e prevedere dei sistemi di certificazione leggeri, volontari della qualità dei prodotti, dei servizi turistici e
di ospitalità.
Per quanto attiene l’azione di sistema 3 sarebbe opportuno prevedere di estendere anche ai settori produttivi la
possibilità di elaborare sistemi di rete e collaborazione oltre agli ambiti già definiti in sede di PSL.
Il prospetto di riepilogo delle proposte di modifica è di seguito riportato:

Azioni di sistema

Descrizione

ex ante

Attività di garanzia sulla qualità delle
produzioni locali. Definizione di
disciplinari di qualità per le varie tipologie
Azione 1
di operatori (in particolare per la ricettività
Elaborazione di un turistica locale). Controllo dell’adesione
marchio territoriale degli operatori stessi alle loro prescrizioni. 450.000,00
Azione 2
Iniziative di mobilitazione degli operatori,
Mobilitazione degli del partenariato e della popolazione, da
operatori e della
realizzare nell’area GAL attraverso eventi
popolazione locale sportivi, culturali, storici, ambientali,
attraverso eventi
gastronomici
300.000,00

10% su totale 413
post decurtazione

Da spostare per
decurtazione

420.000,00

Proposta di modifica:
Inserimento marketing
esterno e certificazione
light

300.000,00

Creazione di reti di connessione tra
operatori culturali, museali, sociali
dell’area GAL, individuazione ed
Azione 3
attivazione di percorsi comuni di attività,
Elaborazione di
definizione di standard di qualità e
sistemi di rete in
rafforzamento complessivo delle capacità
ambito culturale,
operative nei settori specifici di attività.
ambientale,
Elaborazione di materiali scritti, audio,
museale, sociale e video e dei relativi supporti da utilizzare
sportivo
nelle reti di riferimento.
384.500,00
356.000,00
10.762.031
1.134.500 1.076.000,00

Proposta di modifica:
Inserimento di altri settori
compresi quelli produttivi
(aziende artigianali, di
servizi ecc.) per costituire
sistemi di rete e
collaborazione
58.500,00

MISURA 311 –
DIVERSIFICAZIONE
VERSO ATTIVITÀ
NON AGRICOLE
Totale
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 4
Azione 5
Azione 6
Totale
Residuo da
spostare per
decurtazione

1.200.000,00
210.000,00
420.000,00
200.000,00
400.000,00
270.000,00
2.700.000,00

Proposta Risorse da
Economie a rimodulare e
seguito del II ripubblicare nel III
Bando
Bando

Fabbisogno a
seguito del II
Bando

50.181,15

204.667,65

120.110,00
120.000,00
125.573,50
242.200,00
658.064,65

120.000,00

Decurtazione
Approvata in
Assemblea il 13
marzo 2013

Decurtazione
Approvata in
Assemblea il 25
marzo 2013

180.000,00 +
49.399,00 da
rinunce

229.399,00

103.998,00

103.998,00

324.667,65

554.066,65

MISURA 312 –
SOSTEGNO ALLA
CREAZIONE E ALLO
SVILUPPO DI
Fabbisogno I
MICROIMPRESE
Totale
bando
Azione 1
550.000,00
149.000,00
Azione 2
400.000,00
19.122,28
Azione 3
360.000,00
32.650,00
Totale
1.310.000,00 200.772,28
Da spostare per
decurtazione

Economie a
seguito del I
Bando
401.000,00
380.877,72
327.350,00
1.109.227,72

Risorse da
ripubblicare II
Bando
350.000,00
200.000,00
309.227,72
859.227,72

Decurtazione Approvata in
Assemblea il 13 marzo
2013

250.000,00

250.000,00

Decurtazione
MISURA 313 –
Approvata in
INCENTIVAZIONE DI
Impegnate II
Assemblea il 13
ATTIVITÀ TURISTICHE Totale
Fabbisogno Economie Bando
marzo 2013
Azione 1
510.000,00
510.000,00
Azione 2
190.000,00
190.000,00
Azione 3
500.000,00
400.000,00 50.000,00
50.000,00
Azione 4
1.170.000,00
489.828,10
680.171,90
Totale
Da spostare per
decurtazione

50.000,00

La proposta viene approvata all’unanimità.
3) Varie ed eventuali
Alcuni soci privati (Agnese Furcas, Sonia Sailis, Matteo Floris) chiedono il perché non siano stati inviati gli sms per
l’Assemblea e perché i tecnici Laore, sino ad oggi impegnati nell’attività di animazione del GAL, siano stati assenti
negli ultimi incontri realizzati. Il Direttore risponde che il gruppo Laore SGT ha avuto problemi interni alla propria
organizzazione per avere autorizzate le missioni per poter svolgere le attività riguardanti il GAL (concordate con la

struttura tecnica e approvate in CdA a novembre dello scorso anno) previste nel piano di animazione
(partecipazione e gestione dei tavoli tematici, partecipazione alle Assemblee dei Soci, attività di animazione e
informazione sui bandi in uscita ecc.). Questa situazione perdura ormai da quasi un mese e come si può ben
immaginare ha determinato un rallentamento delle attività previste.
L’assemblea dei Soci da mandato al Presidente e al CdA di fare pressioni, per iscritto, all’AdG e all’Agenzia Laore
per richiedere il mantenimento degli impegni assunti attraverso il Piano di Animazione condiviso tra Agenzia Laore
e GAL e di richiedere il supporto dei tecnici Laore (Giuseppe Loi, Giorgio Melis, Stefania Olla, e Corrado Sulis)
che hanno sino ad ora operato nel GAL SGT.
Il socio Matteo Floris chiede la parola per chiedere l’autorizzazione all’utilizzo del logo del GAL SGT nell’ambito
della propria attività di commercializzazione di prodotti locali, recentemente avviata presso il mercato di Santa
Chiara a Cagliari. Ha altresì invitato gli altri soci a utilizzare il logo per identificare i prodotti del territorio.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 20:10.

Il verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Alessandro Congiu

