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VERBALE n. 01/2021 del 08.03.2022
RIMODULAZIONE PIANO D’AZIONE GAL SGT
Il giorno martedì 8 marzo 2022, alle ore 16:35, subito a seguire rispetto all’Assemblea dei
Soci, presso la sede stabilita: aula consiliare del Comune di Siurgus Donigala in via Kennedy,
ha inizio il 1° Tavolo per la Rimodulazione del PdA.
N° SOCI TOT.
SOCI DI PARTE PRIVATA
SOCI DI PARTE PUBBLICA

7
4
3

N° PARTECIPANTI (non soci)

2

PRESENZE TOTALI

9

GAL SGT
Consiglio di amministrazione
Presidente
Consigliere
Consigliera

Antonino Arba
Alessandro Congiu
Lucina Demuru

Presente
Assente
Assente

Silvia Doneddu
Luisa Annis
Erika Sois
Stefania Spiga

Assente
Presente
Presente
Presente

Giorgio Melis
Stefania Olla

Assente
Presente

Struttura Tecnica
Direttrice
R.A.F.
Animatrice polifunzionale
Segretaria Animatrice
AGENZIA LAORE
Tecnico
Tecnico
1. FASE DI APERTURA
Preso atto della premessa fatta in Assemblea Soci, secondo punto all’OdG, di cui -per
semplicità- si riporta di seguito lo stralcio del Verbale n.01/2022:
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[…] breve introduzione ai quattro tavoli per la rimodulazione del PdA. Fà riferimento
alle disposizioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale che, con
Decreto n. 3583 DEC A60 del 26 novembre 2021, ha emanato gli indirizzi attuativi in
materia di programmazione delle risorse 2021-2022; e del Servizio Sviluppo dei
territori e delle comunità rurali che, con Determinazione n. 815/23514 del
13/12/2021, ha approvato l’avviso di apertura dei termini per la presentazione delle
rimodulazioni dei piani d’azione (PdA) dei GAL e le modifiche al relativo Complemento
da concludersi entro il 15 aprile 2022.
Si specifica che, per quanto attiene le risorse finanziarie disponibili, il GAL SGT dispone
di 836.120,00 euro di risorse aggiuntive assegnate su Fondi PSR 2021-2022, a valere
sulla Sottomisura 19.2, che pertanto vede uno stanziamento complessivo di euro
4.717.532,00 (contro i 3.881.412,00 euro precedenti). Tali risorse aggiuntive potranno
andare ad integrare quanto già stanziato sulle Azioni chiave (quindi i bandi relativi alle
diverse Sottomisure destinate a beneficiari pubblici e privati) e le Azioni di sistema.
Tutto ciò premesso, il GAL SGT, in tempi brevi, ha dovuto programmare ed organizzare
un processo partecipativo, che coinvolge i soci sia di parte pubblica sia di parte privata,
e tutti i portatori di interesse del territorio. Gli incontri, in numero di quattro, sono
finalizzati all’ascolto e all’individuazione di eventuali nuove esigenze del territorio, utili
a definire le modifiche del Piano di Azione con riferimento al ciclo di programmazione
2014-2020 ed alle risorse aggiuntive.
Si prosegue con la presentazione del calendario degli incontri: 1° TAVOLO, a seguire
rispetto all’Assemblea odierna; 2° TAVOLO, previsto per il 17.03.2022 ore 15:30, in
modalità online su piattaforma Zoom; 3° TAVOLO, previsto per il 21.03.2022 ore 15:30,
in modalità online su piattaforma Zoom; 4° TAVOLO, previsto per il 29.03.2022 ore
15:30, a San Basilio presso la Sede operativa Unione dei Comuni del Gerrei, in Località
Planusanguni. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.galsgt.it e sui social
del GAL.
Tutto quanto premesso, si procede con una introduzione alla Strategia del GAL SGT,
soffermandosi su: principale ambito tematico e di intervento (Turismo sostenibile); sviluppo
della strategia attraverso le Azioni chiave -riferite a quattro aree tematiche (ospitalità, cibo,
servizi, cultura ed ambiente), e le Azioni di Sistema. Nello specifico si offre ai presenti una
carrellata dei Bandi di finanziamento pubblicati (Bandi aperti, Bandi in Bozza -manifestazione
di interesse e Bandi chiusi), dettagliando tipo di intervento e sottomisura PSR, tipologia di
beneficiari, dotazione finanziaria, aliquota di finanziamento, massimale di finanziamento,
numero di domande potenzialmente finanziabili (stando alla dotazione attuale), numero di
domande o manifestazioni di interesse pervenute.
Di seguito le rappresentazioni schematiche.
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RETE OSPITALITÀ - Interventi destinati al settore privato
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RETE CIBO – Interventi destinati al settore privato
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RETE SERVIZI – Interventi destinati al settore pubblico

RETE CULTURA E AMBIENTE – Interventi destinati al settore pubblico

2. FASE DI ASCOLTO E CONFRONTO
Preso atto che diversi bandi potrebbero presentare delle graduatorie con dei beneficiari
“ammissibili” ma “non finanziabili” per esaurimento delle risorse disponibili, che è intenzione
del GAL dare riscontro alle esigenze del territorio che emergeranno durante gli incontri, ci si
interroga sulla eventualità di: riapertura dei bandi (quali bandi riaprire); apertura di bandi ex
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novo ma solo ed esclusivamente in caso vi sia certezza del livello di partecipazione
(considerando che la rimodulazione della strategia è possibile ma i tempi sono strettissimi).
Si porgono ai presenti le seguenti domande: 1. Ha partecipato ad uno dei bandi pubblicati, in
caso negativo, per quali ragioni? 2. In caso di ri- apertura dei bandi, parteciperebbe?

INTERVENTI E RIFLESSIONI
-

-

-

-

-

Airi Licia, dichiara di aver preso parte al Bando sulla Sottomisura 6.2 Ospitalità, e
stando al numero di domande pervenute, si augura che si possa procedere ad
integrazione della dotazione finanziaria, al fine di garantire lo scorrimento di tutte le
domande in graduatoria.
Tagliaferri Fabrizio, dichiara di non aver partecipato al Bando sulla Sottomisura 6.4.2
Cibo, in quanto ha avviato da poco la cessione della propria azienda. Permane però
convinto della necessità che sul territorio si investa in attività di ristorazione
alternative (tipo home restaurant) che, come visto nel caso dei B&B, possano risultare
più snelle e flessibili, più adatte ai contesti presenti nei nostri paesi. Purtroppo le
tradizionali formule (ristorante, trattoria, ecc.) fanno fatica a sopravvivere, non sono
economicamente sostenibili, considerato il livello e la tipologia di domanda. Ritiene
sia opportuno riaprire i termini relativi al Bando 6.4.2 Cibo, e -riferendosi ai Soci di
parte pubblica presenti- ciascuno all’interno della propria comunità proporre
l’adesione al bando a potenziali interessati.
Olla Stefania -Agenzia LAORE Sardegna, a proposito di home restaurant, sottolinea
che attualmente in Sardegna manca ancora una norma chiara a cui fare riferimento.
In assenza di ciò non è stato possibile elaborare un bando che citasse espressamente
questa formula specifica (come invece fatto nel caso della Sottomisura 6.4.2 B&B).
Pili Maria Elena, domanda se i bandi già elaborati prevedano un qualche intervento
rientrante nell’agri-sociale. Ricorda con grande piacere l’esperienza progettuale fatta
nella passata programmazione.
Olla Stefania -Agenzia LAORE Sardegna, precisa che l’elaborazione di un nuovo bando
può avvenire, certamente, ma sempre attraverso una delle Sottomisure già attivate.
Pertanto, ad esempio sul tema agricoltura e sociale si potrebbe ragionare su una
Sottomisura 6.4.1 Ospitalità e 6.4.1 Cibo, destinata ad aziende agricole, declinando al
loro interno il tema del “servizio sociale”, oppure anche una Sottomisura 6.4.2,
aprendo ad altre tipologie di beneficiari. Di fatto, la legge regionale in materia prevede
il coinvolgimento di più soggetti e figure, tra cui vi è l’azienda agricola che accoglie e
collabora all’interno di un progetto di tipo sociale. Fondamentale, e tutti concordano,
che un bando ex novo vada incontro ad una piena adesione da parte delle imprese,
pena la perdita dei finanziamenti a ciò destinati. Questo tipo di intervento potrebbe
essere di interesse anche del pubblico.

7

Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari
GAL SOLE GRANO TERRA
Sede: Via Croce di Ferro, 32 09040 San Basilio (CA)
Tel: +39 070989497
Email: info@galsgt.it Posta certificata: info@pec.galsgt.it Sito web: www.galsgt.it

-

-

Forci Antonio -Sindaco di Silius, condivide e sottolinea che l’Ufficio sociale del suo
comune già opera in questo senso, favorendo il coinvolgimento di alcune aziende
agricole in progetti di reinserimento di persone che vivono una qualche forma di
svantaggio.
Soro Stefano -Sindaco Comune di San Nicolò Gerrei, sottolinea che il Comune sta
partecipando -con due distinte aggregazioni- ai bandi a loro destinati, sia sulla 7.6 sia
sulla 7.5 pubblicata in bozza. Piuttosto, sarebbe necessario domandarsi perché i
privati non abbiamo partecipato ai bandi (anche Perra Antonello -Sindaco di Siurgus
Donigala asserisce), considerato che più volte sono emerse delle lamentele sul fatto
che non ci fossero aiuti, che il GAL non avesse ancora pubblicato i bandi di
finanziamento per le imprese ecc. Poi di fatto, quando ci sono gli aiuti, si constata che
non si partecipa sufficientemente ai bandi. Considerato che comunque ci sono bandi
più appetibili e altri meno. […] Ribadisce che sono stati fatti da parte sua numerosi
tentativi di coinvolgimento nei confronti di soggetti privati (fa riferimento anche
all’animazione GAL), negli ultimi due anni, nella speranza che questi -una volta
pubblicati i bandi- avrebbero poi aderito. Cosa che di fatto però non è accaduta.
Sottolinea che, in qualità di primo cittadino, ha constatato come altri suoi colleghi che
spesso vengono pubblicati dei bandi di finanziamento -riguardanti diversi settori- che
poi di fatto non trovano beneficiari, e le amministrazioni si trovano a dover giustificare
la mancata spendita delle risorse. Ritiene che sia importante riaprire i termini di alcuni
bandi, ma solo ed esclusivamente se c’è un reale interesse da parte dei soggetti
privati. In caso contrario si rischia di perdere tempo prezioso. Ciò che ritiene
prioritario è riuscire ad integrare la dotazione finanziaria di alcuni bandi, al fine di
garantire lo scorrimento di tutte le domande in graduatoria. Fatto ciò, in caso
permangano delle economie si potrebbe pensare di inserire un bando sull’agrisociale, che potrebbe dare allo stesso tempo sollievo a chi vive in una qualche
condizione di svantaggio e supporto alle aziende.

Preso atto che i tempi a disposizione sono sempre più ristretti, e che di rimodulazioni al PdA
è plausibile vi possa essere solamente quella richiesta attualmente (entro il 15 aprile
prossimo) -come sottolineano sia il Presidente sia la RAF, le rendicontazioni devono
concludersi entro e non oltre il 31.12.2025- i presenti concordano sul prendere delle decisioni
che risultino le più immediate, praticabili, senza generare ulteriori complessità.
Constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, alle ore 17:30 si chiudono i lavori del Tavolo.

Il Presidente
Antonino Arba
La segretaria verbalizzante
Erika Sois
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