Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VERBALE n. 04/2021 del 20.10.2021
ASSEMBLEA DEI SOCI GAL SGT
Il giorno mercoledì 20 ottobre, alle ore 15:30 in seconda convocazione - essendo andata
deserta la prima, presso la sede stabilita: aula consiliare del Comune di Villaputzu in via Via
Leonardo da Vinci, ha inizio l’Assemblea dei Soci GAL SGT.
Ordine del giorno (come da convocazione Prot.n.947/2021 del 5.10.2021 e successivo
reminder Prot. n. 1013/2021 del 18.10.2021):
1. Prossima pubblicazione bandi;
2. Aggiornamenti situazione/attività GAL;
3. Varie ed eventuali.
PRESENTI TOTALI: 19
N° PARTECIPANTI (non soci)

07

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

12
08
04

1

GAL SGT
Consiglio di amministrazione
Presidente
Consigliere

Antonino Arba
Alessandro Congiu

Presente
Presente

Silvia Doneddu

Presente

Luisa Annis

Presente

Valentina Congiu
Erika Sois

Presente
Presente

Giorgio Melis
Stefania Olla

Presente
Presente

Struttura Tecnica
Direttrice
Responsabile Amministrativa
e Finanziaria
Animatrice polifunzionale
Animatrice polifunzionale
AGENZIA LAORE
Tecnico
Tecnico
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Dopo aver espletato tutte le procedure previste per l’accoglienza dei partecipanti e delle
partecipanti (inclusa la verifica sul possesso della certificazione verde COVID -19), il
Presidente rileva che, ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea risulta regolarmente
costituita ed atta a deliberare. Alle ore 15:50 dichiara aperti i lavori assembleari, introduce la
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Funge da segretario verbalizzante l’Animatrice polifunzionale -Erika Sois.
1. Prossima pubblicazione bandi
Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno descrivendo le misure in
pubblicazione e passa la parola alla Direttrice -Silvia Doneddu che saluta i

presenti in sala e procede con la presentazione di alcune anticipazioni
relative ai tre Bandi di prossima pubblicazione (tempi stimati 1-2 settimane):





19.2.4.2.1.2.1 Rete dell’Accoglienza: Cibo | Sottomisura 4.2 - termini a 30 gg.
(prorogabili)
19.2.6.2.1.2.2 Rete dell’accoglienza: Cibo | Sottomisura 6.2 - termini a 60 gg.
(prorogabili)
19.2.6.2.1.1.1 Rete dell’Accoglienza: Ospitalità | Sottomisura 6.2 - termini a 60 gg.
(prorogabili).

A seguire, il Presidente passa la parola ai due ospiti presenti in sala per conto del Banco di
Sardegna: il Dott. Giuseppe Pirisi -Direzione Generale, Responsabile procedimento
attuazione convenzione GAL/Banco di Sardegna ed il Dott. Giorgio Lai - Direttore
Micromercato Muravera.
Il Dott. Giuseppe Pirisi sottolinea -con particolare soddisfazione- l’importanza della
convenzione, siglata di recente tra Banco di Sardegna e GAL SGT, che consentirà di offrire
alle imprese e ai futuri neo-imprenditori del territorio un valido e fondamentale supporto sul
piano finanziario (ad esempio concessione di anticipazioni, attivazione di garanzia
fidejussoria, apertura conto corrente di gestione e conto corrente dedicato, accesso al
credito ecc.). Tra la Banca ed il GAL SGT si auspica un dialogo di gran lunga semplificato
rispetto a quello che la Banca ha o potrebbe avere con l’Agenzia ARGEA. Alla luce del fatto
che l’Agenzia ha demandato ai GAL le fasi di istruttoria (delle domande di sostegno e di
pagamento), si ritiene ciò favorevole nei confronti dei beneficiari non solo sul piano della
riduzione dei tempi delle stesse istruttorie ma anche di una agevolazione dell’iter bancario
(per i sopracitati servizi ad esempio) che gli stessi beneficiari potrebbero decidere di
affrontare rivolgendosi al Banco di Sardegna, proprio grazie alla fattiva collaborazione tra
Banca e GAL SGT. Il Banco di Sardegna, inoltre, collaborerà con il GAL SGT al fine di offrire un
servizio di “educazione finanziaria”, attraverso l’organizzazione di incontri ad hoc, dedicati
agli stakeholder del territorio.
Il Dott. Giorgio Lai da la sua disponibilità ad accogliere ed ascoltare i diversi casi, sia
preventivamente in fase di istruttoria, sia successivamente in fase di formalizzazione della
concessione del finanziamento. Sottolinea l’importanza -per qualsiasi tipo di impresa- di
procedere ad una vera e propria programmazione finanziaria, cosa che spesso non viene
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fatta in maniera compiuta, per svariati motivi, e che -come affermano le statistiche- rischia
di diventare causa d’insuccesso dell’impresa stessa. Sottolinea come l’interlocuzione con il
GAL in fase di istruttoria (che consente più celermente di accedere e verificare il piano
finanziario), sarà di grande aiuto.
Il Presidente riprende la parola mettendo in rilievo l’importanza della convenzione stipulata,
per la quale si è discusso tanto negli ultimi anni e che ora finalmente vede tempi maturi per
procedere. Dal punto di vista del credito è importante sapere di avere alle spalle il supporto
necessario, utile ai beneficiari. Per il beneficiario, infatti, ci sarà il vantaggio di potersi
rivolgere alla banca con un decreto di concessione da parte del GAL SGT, e dove parte dei
documenti presentati probabilmente potrebbero essere utili anche all’istruttoria bancaria.
Inoltre, il Presidente considera che potrebbe essere importante per i potenziali beneficiari
interloquire con gli sportelli anche in fase progettuale, per verificare le condizioni individuali
di accesso al credito.
Si procede ad un giro di domande in sala.
Socio -Cubeddu Tranquillo: In passato l’accordo stipulato tra GAL SGT e Banco di Sardegna
non risultò efficace, il beneficiario era costretto a dimostrare numerose garanzie e di fatto
per molti ha significato non poter procedere e rinunciare al finanziamento. Volendo
accedere alla Misura 4.2, che supporto potrebbe dare la Banca?
Dott.ri Pirisi e Lai: La Banca ad esempio potrebbe supportare il beneficiario con una messa a
disposizione totale di 90.000 euro: innanzitutto concedendo un anticipo (il 90% di 30.000,00
euro dell’importo finanziato dal Bando GAL), poi concedendo un finanziamento agevolato a
8 anni per un importo sino a 45.000,00 euro (a copertura della quota di co-partecipazione),
andando a considerare anche la copertura del circolante.
L’elaborazione di un piano finanziario ben fatto è fondamentale, quando si analizzano le
cause di fallimento delle imprese, oltre alla litigiosità tra soci, vi è il non aver pianificato per
tempo le esigenze finanziarie dell’impresa. L’imprenditore ci mette l’idea, la faccia, ma deve
metterci anche una parte di capitale di rischio, e questo aspetto è spesso un grosso limite
per l’avvio di nuova impresa o ampliamento di impresa già esistente.
Sindaco Villaputzu -Sandro Porcu: Quale tempistica è prevista per la chiusura delle
procedure?
Direttrice -Silvia Doneddu: La tempistica amministrativa come da bando, che può includere
anche eventuali richieste di proroga, prevede: tempi di istruttoria di 30 gg., pubblicazione
prima graduatoria, a seguire (in caso ad esempio della Misura 4.2) 60 gg. per la
presentazione del progetto esecutivo, altri 30 gg. di istruttoria, quindi decreto di
concessione, presentazione domande di pagamento, istruttoria delle domande di
pagamento. Le istruttorie, sia sulle domande di sostegno sia sulle domande di pagamento,
verranno svolte dal GAL (in luogo di ARGEA). Il GAL inoltrerà i mandati di pagamento,
materialmente a seguire il pagamento verrà eseguito sempre da ARGEA.
Presidente -Antonino Arba: La battaglia che è stata portata avanti da ASSOGAL aveva come
finalità proprio quella di agevolare la spendita delle risorse, risorse che devono essere spese
nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile.
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Giorgio Melis -Agenzia LAORE: A proposito di spendita di risorse, di efficacia degli interventi
sostenuti, sottolinea l’importanza del così detto “patto di reciprocità” inserito nei bandi di
finanziamento.
2. Aggiornamenti situazione/attività GAL
Presidente e Direttrice riferiscono del Piano di Animazione che, grazie al supporto costante
dei Tecnici LAORE, è stato elaborato ed aggiornato, Piano che si sta portando avanti, dato il
parziale sblocco della situazione di difficoltà dovuta alla pandemia. Si fa pertanto cenno alle
diverse attività svolte sul territorio (colloqui, sopralluoghi in loco ecc.) anche in vista della
pubblicazione dei bandi di finanziamento, che hanno visto l’accoglimento di nuove richieste
di supporto nonché il recupero di richieste di supporto già accolte dal GAL negli anni
precedenti (2019- 2020).
Inoltre, si ricorda all’Assemblea l’imminente impegno per la nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione.
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente ricordano che, a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni imposte,
nel corso del 2020, l’Assemblea dei Soci ha deciso di procedere con assemblee in forma
mista, per favorire la possibilità in una situazione di crisi epidemiologica di prender parte sia
in presenza sia a distanza. La forma mista non ha però dato gli esiti auspicati, a causa dei ben
noti problemi sul piano tecnico che hanno anche generato problemi per la gestione in
riferimento alla doppia modalità, a fronte di uno scarsissimo livello di partecipazione a
distanza, monitorato durante 1 anno e mezzo. I Soci si sono espressi sin dall’inizio della
programmazione sull’importanza di incontrarsi, vedersi e discutere presenzialmente sugli
argomenti di interesse
Data la mutata situazione, la possibilità di incontro favorita dall’attuale contesto
epidemiologico, il programma vaccinale, l’obbligatorietà del green pass, si rimette
all’Assemblea pertanto di esprimersi sulla modalità di partecipazione all’Assemblea dei Soci.
Constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, il Presidente pone ai voti la proposta di
procedere ad Assemblee in modalità “in presenza” oppure “mista”.
Soci presenti al momento del voto: 10
- Favorevoli “in presenza”: 9
- Favorevoli “mista”: 0
- Astenuti: 1
L’Assemblea approva la modalità “in presenza”.
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Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da
discutere, alle ore 17:12 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

Il Presidente
Antonino Arba
La Direttrice
Silvia Doneddu
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