Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VERBALE n. 03/2021 del 30.06.2021
ASSEMBLEA DEI SOCI GAL SGT
Il giorno Mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 16.30, in seconda convocazione -essendo andata
deserta la prima convocazione, presso la sede stabilita: aula consiliare del Comune di
Escalaplano in via Sindaco Giovanni Carta n. 18, ha inizio l’Assemblea dei Soci GAL SGT.
Ai sensi degli artt. 17 e 21 dello Statuto l’Assemblea è presieduta dal Presidente della
Fondazione, Dott. Antonino Arba.
Ordine del giorno (come da convocazione Prot. n. 514/2021 del 14.06.2021 e successivo
reminder Prot. 570/2021 del 29.06.2021):
1. Approvazione Bilancio;
2. Aggiornamenti situazione/attività GAL;
3. Varie ed eventuali.
PRESENTI TOTALI: 13
N° PARTECIPANTI (non soci)

01

N° SOCI TOT.
SOCI DI PARTE PRIVATA
SOCI DI PARTE PUBBLICA

07
05
02

GAL SGT
Consiglio di amministrazione
Presidente
Consigliere
Consigliere

Antonino Arba
Alessandro Congiu
Illiana Lucina Demuro

Presente
Presente
Presente

Silvia Doneddu

Presente

Luisa Annis

Presente

Erika Sois

Presente

Struttura Tecnica
Direttrice
Responsabile Amministrativa
e Finanziaria
Animatrice polifunzionale
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AGENZIA LAORE
Tecnico
Tecnico

Giorgio Melis
Stefania Olla

Ulteriori partecipanti non Soci

01

Presente
Presente

Dopo aver espletato tutte le procedure previste per l’accoglienza dei partecipanti e delle
partecipanti, il Presidente rileva che, ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea risulta
regolarmente costituita ed atta a deliberare. Alle ore 17:30 dichiara aperti i lavori
assembleari, introduce la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Funge da segretaria verbalizzante l’animatrice Erika Sois.
1. Approvazione Bilancio
2. Aggiornamenti situazione/attività GAL
Il Presidente Antonino Arba e la Direttrice -Silvia Doneddu salutano i presenti in sala.
Il Presidente procede alla presentazione della relazione di bilancio, trasmessa insieme a tutto
il fascicolo di bilancio ai Soci, 2 settimane prima dell’assemblea.
Il Presidente sottolinea come la Struttura tecnica abbia lavorato nel corso dell’anno a pieno
ritmo, riuscendo a presentare regolarmente alla Regione tutti i bandi (in n. di 10), ma
purtroppo ancora oggi l’unico validato e pubblicato è quello relativo alla misura 7.6 -che
riguarda gli enti pubblici; gli altri bandi (la misura 7.5 destinata al pubblico e gli altri 8
destinati ai privati) si trovano ancora in corso di validazione, i tempi sono ancora incerti, si
attende riscontro da ARGEA sperando giunga entro il mese di agosto. Si sottolinea come più
volte confermati nelle assemblee dei Soci e nelle conferenze dei Sindaci che i ritardi
imputabili ad Argea nell’istruttoria dei bandi, a seguito dell’attribuzione alla stessa della
funzione di Organismo Pagatore, stanno incidendo in maniera molto seria sulla
Programmazione e soprattutto sulla realizzazione della Strategia del GAL. Sono state
programmate numerose attività di animazione previste in concomitanza con l’uscita dei
bandi. La base di riferimento è il complemento al PdA, esiste un vero e proprio piano di
comunicazione, tra l’altro già presentato dai tecnici LAORE in assemblea (n.02/2021 del
24.05.21), piano che risulta di fatto già partito. Infatti, le attività di coinvolgimento dei
soggetti sul territorio sono iniziate, come ha potuto dimostrare l’attività svolta sul tratto di
Sentiero Italia presente nel nostro territorio, attraverso le attività organizzate con Va’
Sentiero. Attività che risultano essere alla base dei nostri bandi e delle Azioni di Sistema.
Per quanto riguarda i rapporti con il partenariato è possibile affermare che le relazioni con i
soci non si sono mai interrotte del tutto, si è cercato sempre di garantire una buona
informazione attraverso due importanti strumenti quali il sito- che ha necessitato di un
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intenso lavoro per la sua realizzazione, a seguire il suo adeguamento alla nuova normativa
vigente ed il costante aggiornamento, la pagina social e la Newsletter mensile.
Per quanto riguarda l’accesso al credito è stata sottoscritta recentemente una convenzione
con il Banco di Sardegna; Banca Etica al momento ha dato disponibilità e si sta cercando di
formulare anche con essa una convenzione per l’accesso al credito.
Lo stanziamento dei fondi a disposizione del GAL, grazie al recupero delle risorse attribuite a
seguito della chiusura delle operazioni di trascinamento, ha visto un incremento di euro
858.000,00, fondi che quindi sono stati inseriti a sostegno delle azioni chiave, optando per un
aumento del numero dei beneficiari. Si ricorda che le percentuali di contributo a fondo
perduto relative ai beneficiari privati, sono state confermate al 90%; restano al 100% i
finanziamenti per le start-up e l’unico bando che ha il 40% di contributo- stando ai
regolamenti europei- è quello relativo alla misura 4.2.
Per quanto riguarda l’istruttoria delle domande di pagamento: tramite ASSOGAL, attraverso
una convenzione sottoscritta con ARGEA –la cui versione definitiva è stata finalmente firmata
appena la settimana scorsa- ARGEA passerà le istruttorie delle domande di pagamento ai
GAL, con l’intento di riuscire ad accelerare i procedimenti ed evitare i lunghissimi tempi
occorsi nella passata programmazione, che hanno indotto non pochi beneficiari a rinunciare
allo stesso finanziamento.
La misura 19.4, relativa alle spese di gestione dei Gruppi di Azione Locale, ha avuto un parto
travagliato, perché il GAL SGT ricevesse l’esito dell’istruttoria da parte di ARGEA e il
conseguente trasferimento dell’anticipazione (si è atteso 1 anno e mezzo e le risorse sono
giunte da pochi giorni). Nel frattempo, il Banco di Sardegna e Banca Etica hanno concesso
alla Fondazione gli scoperti necessari a far fronte alle spese vive (compensi per la struttura
ecc.).
Il Presidente si sofferma dunque sulla parte economica del Bilancio, che chiude con una
perdita di euro 1.358 che verrà coperta con l’utilizzo del fondo di gestione, dovuto a costi
sostenuti ma non rendicontabili. Il GAL ha ricevuto la relazione del Revisore dei conti, che
esprime parere favorevole.
Constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, il Presidente pone ai voti l’approvazione del
Bilancio.
Soci presenti al momento del voto: 06
- Favorevoli: 06
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
L’Assemblea all’unanimità approva il Bilancio.

1. Varie ed eventuali
Marco Lampis -Sindaco di Escalaplano: stimola la riflessione su un tema molto importante e
delicato: il livello di partecipazione interno al partenariato. Lo scarso livello di partecipazione
del quale si prende atto, già da tempo, induce a pensare alla necessità in extremis di entrare
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in contatto con i soci, uno ad uno, non a caso si utilizza l’espressione: “Andiamoli a prendere
a casa, se necessario”.
La Direttrice sottolinea come, su questo piano, il GAL stia attuando azioni di animazione
nonostante la situazione epidemiologica che hanno portato ad azioni principalmente dirette
a stabilire dei contatti con i Soci e le persone interessate alle attività dei GAL in maniera
individuale e attraverso attività di gruppo. Si sottolinea come il ruolo della componente
pubblica del partenariato abbia necessità di comprendere il suo ruolo all’interno del
partenariato in funzione anche del coinvolgimento dei soci e in generale ad attività di
coordinamento con la parte privata.
La struttura tecnica del GAL agisce in funzione del partenariato, cosicché se la
coprogettazione delle azioni non trova un riscontro risulta difficile procedere. Si prenda ad
esempio ciò che sta avvenendo in altri GAL isolani che, sulla spinta dei propri soci,
accompagnati dalle strutture tecniche si sta lavorando alla nascita dei distretti rurali. Si
sottolinea come in occasione dell’avviamento per la creazione dei Distretti la componente
pubblica sia stata sollecitata in più occasioni attraverso gli incontri delle Conferenze dei
Sindaci e attraverso un incontro dedicato al tema, ad avviare il processo e che i sindaci
abbiano manifestato entusiasmo all’adesione in forma individuale ma non abbiano di fatto
deliberato quando l’argomento è stato affrontato in conferenza dei Sindaci. Inoltre,
guardando alle risorse del Recovery Fund, sarebbe auspicabile fare dei ragionamenti interni
al partenariato per definire una vera e propria strategia territoriale.
I tavoli tematici di animazione e il continuo contatto con i Soci ha comunque permesso di
procedere alla conferma della strategia attraverso valutazione e monitoraggio, azione
essenziale per la prossima pubblicazione dei bandi.
Il Sindaco Lampis, manifesta il suo rammarico per quelle iniziative che, pur con grande
convinzione e trasporto, l’amministrazione da sola tenta di portare avanti ma che
difficilmente si riescono a compiere. A proposito di ospitalità-accoglienza, cita il caso della
realizzazione di un ostello ad Escalaplano, e della necessità di individuare risorse finanziarie
da destinare a questo progetto; ritiene però che il privato non abbia la giusta disposizione,
dato che in molti casi non sono disponibili strutture (da adeguare-trasformare) nonostante la
reale presenza di un patrimonio edilizio che invece potrebbe essere adattato. Si elencano
alcune possibili idee e soluzioni: si potrebbe pensare all’albergo diffuso, ad una soluzione che
si attiva all’occorrenza e che potrebbe essere disposta attraverso un regolamento comunale
ecc.
Per quanto attiene i bandi di finanziamento e il lavoro sul tema dei sentieri-itinerari- cammini
sottolinea che il GAL è in grado di svolgere un ruolo al di sopra delle singole parti, guardando
alla messa in rete di un territorio ampio e che per questo può giungere ad un buon risultato,
un ruolo che altrimenti non potrebbe essere svolto con efficacia dai singoli comuni o dalle
Unioni dei Comuni. Come testimonia l’esempio negativo dato dall’esperienza della
Programmazione territoriale, inizialmente enfatizzata ma poi arenatasi: “Si finisce
miseramente a guardare il proprio orticello, a fare una suddivisione di risorse che non ha
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nulla di organico e che a poco contribuisce, non si riesce e non si vuole avere una visione di
territorio”. A questo esempio si aggiunge quello del lavoro fatto sul Cammino di San Giorgio
Vescovo, che ha comportato un grande dispendio di energie per le persone coinvolte, ma
senza il raggiungimento dell’obiettivo. Serve una visione ampia del territorio che è invece
connaturata ad un soggetto quale è il GAL, che è in grado di “volare alto”, di definire una
visione complessiva, di elaborare una strategia, di guardare al territorio nel suo complesso
individuando quelle risorse su cui lavorare, da promuovere: “Occorre fare sintesi, occorre
una regia politico-tecnica forte in grado di distribuire in maniera adeguata le risorse nel
territorio, evitando che si crei una loro concentrazione nelle aree forti, in caso contrario son
convinto che non si riuscirà, purtroppo, ad incidere in termini di sviluppo del territorio”.
Giorgio Melis -Laore Sardegna: Il ruolo della componente pubblica è centrale ed
indispensabile. Progettare attività di accoglienza temporanea ed a norma significa
coinvolgere ed impegnare il pubblico, nonché specifiche competenze tecniche; gli
amministratori potrebbero meglio di altri individuare quei soggetti in grado di scatenare sul
territorio una sorta di “effetto traino” verso altri potenziali operatori privati; occorre
affrontare -in maniera ufficiale- problematiche specifiche ma diffuse, problemi che
accomunano molti privati e un po’ tutto il territorio, il GAL può farlo certamente con
autorevolezza ma solo se questa è la volontà del partenariato.
Il GAL va avanti per votazione, va avanti con i soci pubblici e privati, cosicché se esiste una
idea forte la di può sostenere, è necessario creare consenso su una proposta. Occorre però
prendersi una responsabilità, portare un’idea, una proposta al voto, in questo modo la
Struttura tecnica prendere atto della volontà collegialmente espressa e può intervenire. Si
cita il caso mancato dei distretti rurali, un tema che è stato proposto in assemblea (n.4/2020
del 05.12.2021) ma che di fatto non ha avuto seguito, in quanto non è stato dato mandato al
GAL per una attivazione dei processi.
La Direttrice riprende la parola e ribadisce che “il GAL è il partenariato”, “il GAL è i soci” e la
Struttura tecnica è demandata ad agire in funzione del partenariato, può coprogettare ma
non può definire la strategia del territorio. E’ l’approccio LEADER che capovolge la pratica dei
progetti calati dall’alto e quindi imposti alle popolazioni. Per quanto riguarda i sentieri vi è
chiarezza, almeno per i privati, numerosi portatori di interesse hanno partecipato ai Tavoli,
hanno manifestato la volontà di investire in sentieri già esistenti, potenziando soprattutto il
SI, alcuni cammini religiosi (tra cui proprio quello di San Giorgio Vescovo, per il quale sono
state sollevate diverse problematiche), nonché alcuni sentieri minori. Nel caso della misura
7.5, nulla toglie che si possa riprendere la collaborazione tra i comuni interessati anche sul
cammino di San Giorgio vescovo. Inoltre, il GAL ha aperto il confronto con Forestas, che ha
dato disponibilità per garantire la strutturazione e la gestione dei sentieri, attraverso la
stipula di una vera e propria convenzione finalizzata all’inserimento dei singoli sentieri
all’interno della RES (Rete Escursionistica Sarda), e che prevede anche azioni di promozione.
Ma per realizzare tutto questo la partecipazione dei diversi portatori di interesse è
necessaria, essenziale. È importante che si condividano le informazioni tra partenariato e
Struttura tecnica: “dobbiamo essere coinvolti per poter intervenire, chiedeteci supporto
chiaramente, dobbiamo muoverci su mandato con delega dell’Assemblea”.
Il Presidente e la Direttrice prendono atto della volontà espressa dall’Assemblea circa la
necessità di riprendere due importanti temi: “il ruolo del partenariato pubblico all’interno
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del GAL SGT” e “la creazione di un distretto rurale nel territorio SGT”. Verrà convocata la
Conferenza dei Sindaci anche in funzione di questi due argomenti.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da
discutere, alle ore 19:14 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

Il Presidente
Antonino Arba
La Direttrice
Silvia Doneddu
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da
discutere, alle ore 19:14 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

La Segretaria
Erika Sois
Il Presidente
Antonino Arba

