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PIANO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PPP
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
E STESURA DEL PDA DEL GAL SOLE GRANO E TERRE
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(CLLD-community led local developement)

Report incontro n. 8 del Percorso Partecipativo
(Quarta sessione 7 settembre)
Sede: Sala Consiliare GAL SGT San Basilio
7 settembre
N. Partecipanti: 11
Facilitatore: Dott. Stefano Sotgiu
Oggetto: Criteri di selezione dei progetti, ripartizione delle risorse fra
temi ed azioni nel Piano.
Ore 17.00/20.00

Piano del percorso partecipativo per la definizione della strategia di sviluppo locale e stesura del PDA

PARTECIPANTI
Numero

Nome e Cognome

Ditta/Organizzazione

Settore di attività

1
2
3

Erica Sois
Maria Josè Mereu
Alessandra Massenti

Sviluppo Rurale
Istruzione
Turismo

4

Silvia Casu

5

Sabrina Milia

Lib. Professionista
ITCG Einaudi Senorbì
Totore dell’ospite
Borghi Autentici
INAF – Osservatorio
Astronomico Cagliari
INAF – Osservatorio
Astronomico Cagliari

6
7

Paola Soletta
Giovanna Zuncheddu

8
9

Giuliano Meloni
Paola Casula

10
11

Maria Rita Rosas
Paola Carta

Ricerca/Didattica/Divulgazione
Ricerca/Didattica/Divulgazione

Comune
(Sindaco)

Burcei PA

Comune
(Sindaco)

Guasila PA

Turismo

Per AT&T erano presenti:
- Stefano Sotgiu, coordinatore
- Cristiana Serra, comunicazione
Il coordinatore, Stefano Sotgiu, apre l’incontro illustrando attraverso alcune slide il
punto in cui ci si trova all’interno del percorso partecipativo.
I fabbisogni principali del territorio sono stati costruiti durante le prime fasi del
processo, e votati in un Town meeting. Dalla votazione i più votati sono risultati 5
(slide).
L’ambito tematico scelto è uno, quello sul Turismo sostenibile, ma il modo in cui il
turismo è stato interpretato dai partecipanti al processo consiste nella creazione di
una rete dell’accoglienza che sia in grado di innalzare la qualità della vita sia per i
residenti che per i turisti.
La strategia è innovativa, perché mira a creare nuovi mercati. Se in passato i GAL
hanno lavorato soprattutto a finanziare e migliorare le imprese, (anche in questo
piano potranno esserci piccoli interventi) nei prossimi anni si lavorerà soprattutto
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per creare per tutti nuovi mercati. In particolare uno sbocco sarà il FLAG sulla
costa. SLIDe
Anche il lavoro del GAL sarà il più “in rete” possibile, attraverso il supporto di tavoli
che si costituiranno e contribuiranno a definire la governance.

L’obiettivo della giornata è
cercare di definire l’allocazione
delle risorse, quale budget
attribuire alle diverse azioni, e
quale criterio di selezione
utilizzare per i soggetti esterni.
Per esempio aggregazioni di
imprese o tipi di progetto. Una
volta completato, il Piano sarà
inviato dal GAL all’autorità di
gestione, ma in seguito ci sarà
la
possibilità
di
raffinarlo
ulteriormente (Fase di fine
tuning).
Per questa ultima sessione restano alcune domande che riguardano le 5 azioni
che costituiscono la rete dell’accoglienza.
Le domande cui il facilitatore propone di ragionare sono:
Quale budget alle singole reti?
Quale all’azione di cooperazione?
Quali sono i principali criteri di selezione delle operazioni?
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Supponiamo che il 5% potrebbe andare alle
azioni di cooperazione. A questo punto
resterebbero le 4 azioni-chiave. Fra queste
quattro, quale assorbe la maggior parte del
budget. E’ stato citata la figura del “tutor
dell’ospite”, che dovrebbe stare in ciascun
Comune. Si occupa di coordinare la
comunità e dell’organizzazione dell’offerta
del turismo. Ma anche finanziare le strutture
di ospitalità laddove non ci sono.
Il
coordinatore
descrive
in
maniera
dettagliata le singole azioni e offre degli
esempi di attività da svolgere all’interno di
ciascuna azione.

Una partecipante ritiene che si debba dare una ripartizione più o meno equa fra
le varie azioni. Sia perché a priori è difficile prevedere quale assorba di più, e
anche perché è giusto che tutte abbiano una risorsa a disposizione adeguata,
anche perché sono tutti ambiti molto bisognosi di attenzione. Secondo altri invece
un aspetto da aggredire in maniera corposa è quello dei
posti letto e
dell’accoglienza. I posti letto sono pochi. Secondo altri punti di vista invece il
problema dei posti letto e del cibo si equivalgono. Su questo si apre una
discussione.
I
partecipanti
dell’Osservatorio
Astronomico di San Basilio presenti
all’incontro, raccontano di avere
tentato di realizzare un’azione di
accoglienza e residenza scientifica,
così come viene fatto per le residente
artistiche. Due volte al mese inoltre, il
telescopio viene aperto ai visitatori,
ma nessuno di loro ha la possibilità di
restare sul territorio, proprio per
l’assenza di servizi. Viene segnalata
anche la mancanza di un sito web
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che raccolga la totalità dei servizi
offerti nell’area.
Fra gli investimenti immateriali da realizzare all’interno del PdA, una partecipante
sottolinea il concetto di sostenibilità, soprattutto dal punto di vista economico. Il
soggetto privato dovrebbe quindi dimostrare di voler diventare un imprenditore
autonomo economicamente, (non acquisire finanziamenti senza che si abbia la
possibilità di stare sul mercato).
Il coordinatore chiede se questo, cioè la sostenibilità economica, possa essere un
criterio di selezione. I presenti concordano sul fatto che essere rigorosi sulla
sostenibilità economica debba essere un criterio.
Ancora sui criteri di selezione, secondo un partecipante oltre alla sostenibilità
economica sarebbe importante anche che i soggetti che entrano nel circuito
abbiano una certa motivazione, una percezione del turismo di un certo tipo. “Si
tratta di far capire alle persone che è meglio fare un B&B piuttosto che affittare le
case in nero. Io credo che la questione sia soprattutto culturale, perché se
cambia questo cambia tutto”. Ci si chiede poi se sia possibile inserire fra i criteri la
motivazione all’ingresso nel circuito e in che modo la si possa rilevare. Per
qualcuno può essere un colloquio motivazionale. Per altri la disponibilità a
cofinanziare. Secondo qualcuno però ci sono anche persone che non hanno
disponibilità economica per cofinanziare. Una partecipante osserva che anche la
partecipazione ad un corso di formazione può essere una manifestazione di
motivazione. Un partecipante propone come motivazione la conoscenza delle
lingue straniere, e quindi la partecipazione a corsi di formazione.
La discussione ruota poi attorno alla possibilità o meno di affidare direttamente
alcuni tipi di servizi, (ma una volta concluso il finanziamento potrebbero poi
mancare nuovamente), o lasciare alle imprese private questa funzione.
Il coordinatore propone come sintesi un criterio di un supporto pubblico
decrescente, per esempio il primo anno 100%, il secondo, 80%, il terzo 50%.
Riguardo alla distribuzione delle risorse fra le diverse azioni, dato che non si riesce
ad arrivare ad un consenso unanime il coordinatore chiede di votare.
La maggioranza dei partecipanti è a favore di una ripartizione uguale fra le azioni,
almeno finché non si conosceranno esattamente i costi.
I no sono 2. I Sì sono 4. I “né sì né no” sono 5.
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* In data 20 settembre 2016, durante l’assemblea per l’approvazione del PdA, i soci e il

paternariato, su
proposta de Presidente del CdA, valutano di modificare le percentuali da destinare alle azioni di rete nel
seguente modo:

•

OSPITALITA’

DAL 25% AL 30%

•

CIBO

DAL 25% AL 30%

•

SERVIZI

DAL 25% AL 20%

•

CULTURA/AMBIENTE

DAL 25% AL 20%

La proposta di modifica viene approvata con:

Voti Favorevoli N° 10

Voti Contrari N° 6

Astenuti N° 3

Piano del percorso partecipativo per la definizione della strategia di sviluppo locale e stesura del PDA

6

Orario di inizio: 17.00
Orario di conclusione: 20.00
Tecnica partecipativa: Focus Group

Sede: Sala Consiliare GAL SGT San Basilio

N° Partecipanti: n. 11

Facilitatore: Stefano Sotgiu

Soggetto attuatore:

Oggetto: Criteri di selezione dei progetti, ripartizione delle risorse fra temi ed azioni nel Piano.

Data: 07/09/2016
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