GAL
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
VERBALE N°16 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 10 SETTEMBRE 2012
Il 10 settembre 2012 alle ore 18.00 c/o la sede di Siurgus Donigala si è tenuta, su convocazione del
Presidente, la riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento CdA;
2. Nomina Vicepresidente del GAL SGT;
3. Aggiornamento attività in corso;
4. Varie ed eventuali
Componenti del C.d.A. del GAL- SGT
Presidente
Alessandro Congiu

Presente

Consiglieri
1) Giorgia Di Virgilio
2) Marisella Melis
3) Giuliano Meloni
4) Maria Rita Rosas
5) Alfia Sebastiana Sapienza
6) Ilenia Sulis

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Revisore dei Conti
1) Antonino Arba

Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza
Piero Comandini

Assente

Inizio seduta h. 18.00
1. INSEDIAMENTO CDA;
Il Presidente Congiu apre la seduta dando il benvenuto ai consiglieri intervenuti. Comunica al Consiglio le
scuse della Sig.ra Sapienza assente per motivi familiari. Passa quindi la parola alla Dott.ssa Verde che
presenta al CdA la struttura tecnico-amministrativa del GAL, esponendo contestualmente ruoli e funzioni di
ciascuna risorsa. Il Direttore informa infine i consiglieri che i contratti stipulati con i collaboratori prevedono che
i rapporti con il CdA li tenga, in linea di massima, il direttore che poi sulla base delle indicazioni ricevute
coordina la struttura tecnico-amministrativa distribuendo compiti e funzioni.

Il Presidente chiede ai consiglieri se vi sia un giorno della settimana e una sede preferiti in cui convocare il
Consiglio, la sig.ra Sulis chiede se sia possibile privilegiare il mercoledì sera. Non essendoci ulteriori richieste
si concorda che il consigli di amministrazione vengano convocati di norma il mercoledì sera, salvo emergenze.
Relativamente alla sede il Presidente propone che si svolgano nel comune di S.Basilio, quando non sia
necessario avere un supporto tecnico-amministrativo da parte dell’organico del GAL, per andare incontro alle
esigenze lavorative della Consigliera Rosas. Il Consiglio approva la proposta. Il Consigliere Meloni chiede
inoltre di organizzare, quando possibile, le riunioni anche in un luogo più baricentrico. Il CdA stabilisce di
realizzare, quando possibile, le riunioni a Ballao, che risulta essere a circa 30 minuti di auto dal luogo di
residenza di tutti i consiglieri. Si dovrà individuare una sede che possa ospitare le riunioni di Consiglio.
Il Presidente chiede al CdA quali siano le modalità preferite di comunicazione. Si concorda che le
convocazioni del Consiglio avvengano tramite SMS al numero di cellulare fornito dai consiglieri. Per l’invio di
documenti e comunicazioni si utilizzerà la mail del CdA (cda.galsgt@gmail.com). Il Direttore fornirà la
password ai consiglieri via mail all’indirizzo di posta personale.
2. NOMINA VICEPRESIDENTE DEL GAL SGT;
Il Presidente propone alla carica di Vicepresidente il Consigliere Giuliano Meloni, il CdA approva
all’unanimità la proposta. Il Consigliere Meloni ringrazia per la fiducia accordata.
3. AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ IN CORSO;
− Convenzione Banco di Sardegna
Il GAL SGT, congiuntamente al GAL Marghine, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle
imprese esistenti e di nuova costituzione partecipanti ai propri bandi, ha siglato con il Banco di
Sardegna, un protocollo di intesa per l’individuazione di alcuni servizi bancari specifici a disposizione delle
imprese esistenti o di nuova costituzione che intendano partecipare ai bandi.
Fin dalle prime riunioni partenariali, durante il percorso di costituzione dei GAL, era emerso il problema della
difficoltà dell’accesso al credito e della sottocapitalizzazione delle aziende, che molto spesso impattava
negativamente nella rinuncia a portare avanti nuovi progetti di impresa, o di sviluppo e consolidamento di
attività già esistenti.
È stato attivato un tavolo di confronto con gli Istituti di credito ed i Consorzi Fidi operanti nel territorio, si
è discusso rispetto ai termini di un possibile accordo con i Gal, cercando di fissare alcuni obiettivi comuni e di
individuare dei percorsi condivisi per il loro raggiungimento.
Il Banco di Sardegna, per primo, ha manifestato la propria disponibilità a supportare un progetto orientato allo
sviluppo rurale della Sardegna.
Il Protocollo costituisce un libero atto di impegno per la promozione e lo sviluppo dell’attività economica del
comparto delle aziende agricole e delle microimprese operanti nel territorio e viene messo a disposizione dei
beneficiari dei bandi che vogliano utilizzarlo. Obiettivo primario è il sostegno a favore di iniziative che

puntano alla creazione di impresa (avvio delle attività, start-up, sviluppo e consolidamento, programmazione di
nuovi investimenti).
Il GAL e il Banco di Sardegna metteranno a disposizione le proprie strutture tecniche a supporto delle
iniziative che verranno promosse a seguito di istruttoria, anche attraverso il coinvolgimento delle filiali
territoriali e opereranno conformemente a quelli che saranno gli accordi che in queste sedi verranno assunti
nell’elaborare le proprie politiche economiche, sociali, ambientali, culturali, di sviluppo e promozione del
territorio.
Sono previsti vari servizi bancari dedicati ai potenziali beneficiari dei bandi Gal: valutazione delle richieste di
finanziamento erogabile nelle varie forme (es. mutui ipotecari o chirografari ), apertura di un conto
dedicato con costi ridotti per le operazioni ammissibili alla rendicontazione dei contributi, creazione di
un ombrello finanziario adeguato con l’inserimento dell’ I.V.A. e del circolante, ecc.
− AssoGAL
Chiede la parola il Revisore dei Conti che riporta al Consiglio la decisione assunta, a suo tempo, di non
aderire all’AssoGAL. Un elemento che aveva portato il precedente Consiglio a non aderire alla associazione
riguardava il fatto che il GAL SGT non si sentisse rappresentato dall’Associazione che si era costituita.
All’AssoGAL aderiscono 10 GAL su 13. L’unica Fondazione di Partecipazione che ha aderito è il GAL
Sarcidano. I 13 GAL hanno una struttura giuridica diversa, la maggioranza del CdA dell’AssoGal è costituita
dai GAL che non hanno la forma giuridica della Fondazione di Partecipazione (l’unico rappresentante dei GAL
con tale forma giuridica è il Presidente Planta del Sarcidano) e che quindi non necessitano di un passaggio in
CdA o in Assemblea. Pertanto il rischio valutato dal precedente consiglio era di dover essere rappresentati dai
GAL che, avendo meno vincoli, potevano assumere le decisioni immediatamente. Inoltre il CdA del GAL SGT
si era trovato in disaccordo su alcune posizioni portate avanti dall’AssoGAL. Infine il fatto che l’adesione
all’AssoGAL non fosse gratuita ma si chiedesse una quota di adesione annuale inizialmente fissata in 2.500
Euro aveva fatto decidere di non aderire al tale associazione.
− Aggiornamento Bandi: da pubblicare, pubblicati e scadenze
Sono ancora da pubblicare i seguenti bandi:
Misura 313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE
•

Azione 1: Itinerari integrati culturali e naturalistici. Beneficiari Associazioni di Enti pubblici

•

Azione 2 Informazione e accoglienza. Beneficiari Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici;

•

Azione 3 Intervento per lo sviluppo di servizi di progettazione, commercializzazione e promozione
dell’offerta di turismo rurale Beneficiari Organismi di gestione dei servizi turistici;

Misura 321 – SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE

Beneficiari Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici;
•

Azione 1 Interventi per lo sviluppo dei servizi sociali in fattoria

•

Azione 2 Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa della popolazione rurale
in fattoria

•

Azione 3 Interventi per lo sviluppo dei servizi ambientali

•

Azione 4 Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione

Misura 322 – SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI
•

Azione 1 Interventi per la ristrutturazione e la riqualificazione di beni di natura pubblica
Beneficiari Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici;

•

Azione 2 Interventi per il recupero degli edifici di interesse storico o culturale di proprietà privata
Beneficiari Privati cittadini proprietari degli immobili

Misura 323 – TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE
Beneficiari: Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici, Soggetti di diritto privato.
•

Azione 2 Interventi volti alla valorizzazione del patrimonio architettonico e storico - culturale

•

Azione 3 Interventi per la conservazione ed il recupero degli elementi architettonici tipici del
paesaggio rurale

Relativamente ai bandi che riguardano gli Enti pubblici sono stati attivati diversi momenti di confronto,
nell’ambito di un tavolo istituzionale appositamente costituito, per definire in maniera condivisa i principali
contenuti dei bandi. È necessario fissare un ulteriore incontro con le amministrazioni per concludere
l’attività avviata nei mesi scorsi.

Sono stati pubblicati i seguenti bandi:
1. Primo e secondo Bando Misura 311 – DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE
Beneficiari: Componenti della famiglia agricola
•

Azione 1 Interventi per lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica

•

Azione 2 Interventi per la riqualificazione delle strutture già esistenti

•

Azione 3 Interventi per la realizzazione di piccoli impianti aziendali per la trasformazione e per la
vendita di prodotti

•

Azione 4 Interventi per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati al turismo equestre

•

Azione 5 Interventi per la realizzazione di spazi aziendali atti allo svolgimento di attività didattiche
e sociali

•

Azione 6 Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

I° Bando in istruttoria
Scadenza II° Bando 22 ottobre 2012

2. Primo Bando Misura 313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE
•

Azione 4 Interventi per lo sviluppo di servizi di piccola ricettività Beneficiari Soggetti privati

In istruttoria il I° Bando, non impegnate tutte le risorse da ripubblicare entro l’anno.

3. Primo Bando Misura 312 – SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI
MICROIMPRESE
Beneficiari: Microimprese
•

Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle attività artigianali

•

Azione 2 Interventi per lo sviluppo delle attività commerciali

•

Azione 3 Interventi per lo sviluppo delle attività di servizio

Scadenza Bando 22 ottobre 2012
−

Ridefinizione massimali e rimodulazione PSL

Il Presidente presenta al CdA l’esigenza a lui manifestata da alcuni soci di ridefinire i massimali dei bandi
a regia GAL. Il Direttore comunica che su tale aspetto ha chiesto un parere all’Autorità di Gestione. La
Regione ha indicato possibile aggiornare i massimali anche a bando aperto. Sarebbe sufficiente fare la
comunicazione al Servizio Sviluppo Locale, dare una proroga adeguata ai potenziali beneficiari e fare
adeguata animazione e sensibilizzazione. Il Direttore precisa inoltre che, trattandosi di una delibera
assembleare, le modifiche debbano essere discusse e approvate in Assemblea. Pertanto se si intende
procedere ad una ridefinizione dei massimali è necessario convocare l’Assemblea quanto prima al fine di
valutare una eventuale proroga dei bandi attualmente aperti.
− Rafforzamento struttura tecnico-amministrativa
Il Direttore presenta la necessità di dover rafforzare la struttura tecnico-amministrativa del GAL. Il GAL
SGT dispone di una struttura tecnica articolata in quattro figure professionali: il Direttore tecnico, il RAF,
l’Agente di Sviluppo e l’Assistente di Gestione.
Il PSL prevedeva una piena operatività della struttura tecnica già a partire dal mese di luglio del 2010. La
struttura tecnica invece è diventata pienamente operativa soltanto nel corso del mese di novembre 2011.
Inoltre il GAL SGT è di nuova costituzione quindi non ha potuto contare sull’esistenza di una
organizzazione consolidata, e le stesse modalità di gestione e operatività si sono dovute costituire ex
novo, con il risultato di concentrare una quota importante delle risorse operative sull’attività di gestione
amministrativa e finanziaria ordinaria, e una conseguente oggettiva difficoltà ad attuare il PSL e a liberare
risorse umane per le nuove attività di programmazione e animazione del territorio.

Sicuramente l’organico previsto nel PSL era sottodimensionato rispetto alle reali esigenze di operatività.
Sarebbe necessario quindi un potenziamento della struttura tecnica per porre rimedio ai ritardi riscontrati
nella fase di avvio delle attività. Si intenderebbe quindi porre il quesito alla Regione relativamente alla
possibilità di rafforzare la struttura tecnico-amministrativa. Il CdA concorda sulla necessità di accelerare,
per quanto possibile, le attività del GAL e si esprime favorevolmente per attivare la procedura per la
richiesta di un parere all’AdG.
− Progetti di cooperazione
Il GAL SGT aveva a suo tempo aderito ad un progetto di cooperazione con capofila il GAL Delta 2000. Il
20 e 21 settembre ci sarà il primo incontro con i partner per definire l’accordo di cooperazione e le azioni
comuni e locali da realizzare nell’ambito del progetto.
Il Direttore riferisce inoltre che per quanto riguarda i progetti di cooperazione vi era stata una indicazione
da parte dei soci, nell’ambito di una riunione di tavolo tematico, di poter sperimentare il ruolo di capofila,
per il GAL SGT, nell’ambito di un progetto transnazionale.
− Attività di animazione e promozione
Il Gal in collaborazione con i tecnici dell’Agenzia Laore sta effettuando visite in azienda per fornire
assistenza tecnica specialistica relativamente ai bandi attualmente aperti (311 e 312).
− Attività formative
È attualmente aperto il secondo avviso del progetto Impari’S, pubblicato il 10 luglio scorso. La scadenza è il
21 settembre 2012. Il Progetto Impari's è promosso dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, finanziato
dall’Assessorato regionale del Lavoro, e realizzato dal FormezPA. Impari’S si propone di rafforzare la
capacità progettuale e imprenditoriale degli operatori economici dei territori Leader, con percorsi formativi
erogati con modalità flessibili, innovative e centrate su temi concreti. Le tematiche trattate nei corsi saranno:
− Approccio LEADER – Agricoltura Sociale
− Approccio LEADER – Ospitalità e Paesaggio rurale
− Approccio LEADER – Produzioni agroalimentari e artigianali
− Approccio LEADER – Multifunzionalità dell’Azienda Agricola
− Leader … per fare rete
− Le procedure tecnico –amministrative
Vista la complessità dell’argomento si invieranno i documenti ai Consiglieri e si dedicherà un CdA
all’approfondimento di tali aspetti.

Si stabilisce che di volta in volta, in occasioni del CdA, si dedicherà un momento per approfondire uno dei temi
accennati.
4. VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti da trattare.

La seduta si chiude alle ore 20.30.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del GAL SGT

Dott.ssa Cristiana Verde

Alessandro Congiu

