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VERBALE n. 02/2021 del 17.03.2022
RIMODULAZIONE PIANO D’AZIONE GAL SGT
Il giorno giovedì 17 marzo 2022, alle ore 15:50, in modalità telematica sulla piattaforma ZOOM, ha inizio
il 2° Tavolo per la Rimodulazione del PdA.
N° SOCI TOT.
SOCI DI PARTE PRIVATA
SOCI DI PARTE PUBBLICA

4
6

N° PARTECIPANTI (non soci)

1

PRESENZE TOTALI

11

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

Presente
Presente
Presente
Presente

Giorgio Melis
Stefania Olla

Presente
Presente

Struttura Tecnica
Direttrice
R.A.F.
Animatrice polifunzionale
Segretaria Animatrice
AGENZIA LAORE
Tecnico
Tecnico
1. FASE DI APERTURA
Il Presidente riassume le premesse fatte in Assemblea Soci, secondo punto all’OdG, di cui al Verbale
n.01/2022 e durante il primo tavolo di rimodulazione del PdA del giorno 8 marzo 2022.
La Direttrice passa all’illustrazione della Strategia del GAL SGT, riepilogando i bandi di finanziamento
pubblicati (Bandi aperti, Bandi in Bozza -manifestazione di interesse e Bandi chiusi), dettagliando tipo di
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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, si riportano le rappresentazioni schematiche:
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
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2. FASE DI ASCOLTO E CONFRONTO
La Direttrice parte dalle riflessioni dei partecipanti emerse durante il Primo Tavolo del 8 marzo 2022, sul
fatto che diversi bandi hanno e/o potrebbero avere graduatorie con beneficiari “ammissibili” ma “non
finanziabili” per esaurimento delle risorse disponibili. Preso atto della situazione di generale sofferenza
su tutto il territorio regionale, i soggetti privati nel territorio del GAL SGT hanno partecipato ai bandi in
minor numero rispetto alla dotazione finanziaria esistente. Ribadisce che è obiettivo della struttura
tecnica continuare a dare riscontro alle esigenze del territorio che emergeranno durante gli incontri.
Sintetizza per punti le tematiche trattate ed emerse relative alla possibilità di :
-

-

Ri-finanziare le graduatorie esistenti che hanno progetti ammissibili non finanziabili per carenza
di risorse (già a suo tempo si era discusso della possibilità che il disavanzo di altre economie
avrebbe potuto portare ad uno scorrimento delle graduatorie);
prevedere il rafforzamento delle azioni di sistema;
prevedere l’apertura di nuovi bandi, rivedendo il PdA in funzione di interventi per i quali vi sia
certezza di potenziali beneficiari.

INTERVENTI E RIFLESSIONI
-

Andrea Cabboi (Armungia) - con riferimento alla domanda posta, si dichiara favorevole allo
scorrimento delle graduatorie esistenti, assegnando quindi le nuove risorse per tale scopo; pone
una domanda (massimali) in merito al Bando 7.5.

-

Airi Licia, come ribadito durante il primo tavolo del 08/03/2022 dichiara di aver preso parte al
Bando sulla Sottomisura 6.2 Ospitalità e, stando al numero di domande pervenute, conferma
l’importanza di scorrere le graduatorie.

La Direttrice invita alla riflessione sulla possibilità di impiegare risorse ulteriori oltre quelle necessarie per
i Bandi privati, nello specifico riferendosi agli interventi destinati al settore pubblico e alle Azioni di
Sistema, con la possibilità di coinvolgimento di tutto il territorio e potenziare lo sviluppo della strategia
diretto al rafforzamento delle reti.
-

Maria Gabriella Meloni: domanda se si possano aumentare anche i massimali. Porta come
esempio quello di San Vito, che sul tema B&B ha fatto scuola. Dichiara di aver preso parte al Bando
sulla Sottomisura 6.4.2 B&B Ospitalità, confermando prioritariamente la necessità di scorrere le
graduatorie e a seguire un maggiore sostegno ai bandi performanti del pubblico.

La Direttrice conferma che si può procedere allo scorrimento delle graduatorie in funzione dei criteri e
massimali riferibili al bando già pubblicato, a cui i soggetti hanno partecipato. I massimali possono variare
qualora si aprisse un nuovo bando definendo una variazione degli importi ed eventualmente anche delle
percentuali di supporto.
L’azione principale che il GAL attuerà a seguito dell’emissione dei decreti, sarà quella di mettere i
beneficiari in rete per rafforzare il sistema dell’ospitalità nel territorio, affinché si superi la solitudine degli
operatori costruendo un sistema di relazioni tra nuove e passate esperienze imprenditoriali. Ci saranno
occasioni di incontro e di lavoro; diversi beneficiari della passata programmazione hanno sottolineato di
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aver sofferto l’isolamento e la solitudine del singolo è senza dubbio rischiosa per le attività ma anche per
il territorio.
- Giorgio Melis (LAORE), sottolinea le differenze tra la programmazione precedente e l'attuale,
sottolineando che stanno finalmente emergendo alcune reti, grazie ad interventi più mirati, più
collegati all'obiettivo di interconnettere il territorio (aziende, enti pubblici, percorsi e itinerari),
partendo dalle eccellenze presenti nel territorio stesso. Il target a cui il GAL e gli imprenditori locali
stanno mirando: un turismo lento, sbilanciato sull'entroterra in virtù della contingenza economica
e mondiale. Sottolinea come “buona prassi” di questa programmazione la collaborazione con
l’Agenzia Forestas sulla valorizzazione dei sentieri, il sito internet, l’aumentata presenza sui media
del nostro territorio. Ulteriori possibilità verranno offerte anche attraverso l’attivazione di nuovi
progetti, come nel caso del Progetto PascoLatte, promosso dalla stessa Agenzia LAORE. Si dichiara
favorevole per aumentare le dotazioni finanziarie dei bandi già pubblicati che hanno esaurito la
dotazione finanziaria, e quella delle Azioni di sistema. Sottolinea, infine, come i fondi aggiuntivi
del PSR destinati ai Distretti, siano fondamentali per combattere fenomeni come lo
spopolamento, anche in virtù del fatto che molti Comuni stanno perdendo presidi territoriali
importanti.
-

Terenzio Schirru sottolinea come, da Sindaco di Gesico, abbia appreso solo oggi della situazione
di chiusura della Filiale del Banco di Sardegna e illustra la battaglia condotta con ANCI, per provare
a scongiurare questa eventualità. Sottolinea come il GAL abbia la missione di valorizzare le
decisioni dei Comuni e le specificità dal basso, sottolineando come invece la RAS sia così lontana
dalle esigenze dei Comuni soggetti a spopolamento, prendendo ad esempio il bando sui borghi.

-

Il Presidente esprime solidarietà e sottolinea che Il problema interessa l’intero territorio e che il
GAL intende lavorare nella stessa direzione. Esprime la massima disponibilità in vista di un tavolo
in Regione, che serva per rappresentare le istanze del territorio.

-

Chicco Frongia, Sindaco di Ballao, nel ricollegarsi a quanto detto dal Sindaco di Gesico, riprende
la questione del bando sui borghi, evidenziandone le criticità e le anomalie. Sottolinea come si
debba passare da una critica ad una proposta costruttiva, grazie anche al supporto del GAL. Come
per esempio l’utilizzo dell’indice di spopolamento come criteri base per premiare la progettualità
delle aree rurali.

-

La Direttrice interviene sulla questione della gestione dei fondi nelle aree territoriali svantaggiate,
per specificare come i GAL in generale si trovino in una situazione critica più volte ribadita a causa
di una programmazione profondamente rallentata dal passaggio di Argea come OP. ll GAL ad oggi
presenta quattro bandi approvati (e pubblicati, attualmente in istruttoria), su dieci presentati e
trasmessi in attesa di validazione da agosto 2020. Conferma che ciò nuoce gravemente alla salute
dei territori. Sottolinea le problematiche legate alle tempistiche e alle situazioni gravose dal punto
di vista amministrativo, che a cascata si riversano ovviamente sul territorio, sui beneficiari che
siano questi pubblici o privati. Sottolinea che la attuale spinta di ASSOGAL verso la risoluzione di
queste criticità può essere rafforzata, richiedendo anche alla RAS un’attenzione maggiore per i
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territori appartenenti alle aree GAL che presentano criticità e problematiche specifiche,
riconosciute e certificate.
-

Erika Sois, legge il messaggio di Stefania Olla che ha difficoltà nel collegamento audio. Sottolinea
che i fondi per la prossima programmazione saranno con molta probabilità più esigui e di come
sia necessario mettere a sistema il più possibile tutto ciò che il territorio ha ora a disposizione,
anche rafforzando le azioni di sistema che sono indispensabili al raggiungimento degli obiettivi
della nostra strategia.

-

Paola Casula, Sindaca di Guasila, si sofferma sull’importanza di fare questo tipo di incontri in
presenza, per dare la possibilità di interagire in forma fisica. Sottolinea come questo sia uno
strumento importante che permetterà ai territori come i nostri, di essere protagonisti. Quello
offerto dal GAL è uno spazio riservato alle piccole comunità e qui occorre partecipare, essere
incisivi. I bandi relativi al PNRR non sono stati fatti a misura dei piccoli comuni, gli amministratori
non sono stati bravi ad incidere nelle scelte. I Sindaci devono continuare a lavorare per
coinvolgere i privati. Vuole scongiurare la possibilità che i bandi vengano scritti senza l’ascolto
delle esigenze dei territori, per consentire di contrastare problematiche come lo spopolamento.
Chiude sottolineando che ci sia bisogno di attenzione massima sulla spendita dei soldi per i piccoli
Comuni, facendo un richiamo sull’importanza dell’avvio del percorso e la costituzione del
Distretto Rurale.
Stefania Olla, ripristinato il collegamento audio, sottolinea le problematiche legate alla cattiva
gestione delle risorse, rilanciando sulle nuove opportunità, come i Distretti rurali, le risorse del
PNRR per ragionare insieme, in termini di programmazione integrata delle risorse. Per i fondi
legati al GAL, seppur si rimanga intorno al 5%, si potrebbe far un ragionamento sui fondi integrativi
di cui accennava in premessa.

-

-

Marcello Malloru, Vice Sindaco di Burcei, è concorde con le riflessioni poste dal tavolo,
soffermandosi su quanto sia importante battersi per mantenere e implementare le risorse
destinate ai GAL, sottolineandone il ruolo cruciale per i piccoli territori. Sostiene inoltre
l’importanza di non piangersi addosso e di incrementare, come amministratori la capacità di
progettare insieme ed intercettare risorse Sul PNRR sottolinea come i parametri fossero nazionali
e chiede se il GAL possa fornire supporto ai Comuni anche su questa tipologia di finanziamenti.

-

Marco Lampis, Sindaco di Escalaplano, ritiene sia opportuno prima di tutto consentire lo
scorrimento delle graduatorie; sottolineando come sia importante valorizzare le persone che
hanno scommesso su un progetto imprenditoriale, quindi offrire nuove opportunità alle comunità
a cui queste persone appartengono. Il Sindaco afferma che i bandi contengono dei criteri che
penalizzano i comuni dove i servizi sono assenti, premiando invece i centri che già sono più dotati
dal punto di vista dei b&b e dei servizi per l’ospitalità in generale, confermando che bisognerebbe
considerare certi elementi caratterizzanti dei territori prima di fare i bandi.

La Direttrice interrompe il sindaco Lampis per domandare se il riferimento ai criteri di selezione che
sta citando sia relativo ai bandi del GAL.
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Il sindaco Lampis conferma che sta parlando dei bandi del GAL.
La Direttrice conferma al Sindaco Lampis che deve aver interpretato in maniera erronea i bandi e che
i criteri di selezioni contengono un punteggio assolutamente contrario rispetto a quanto da lui
affermato: ovvero è data premialità maggiore agli interventi ricadenti in comuni dove risultano assenti
o minori i sevizi ed i posti letto. Queste scelte dal punto di vista dei criteri, sono state introdotte a
seguito dell’analisi dei fabbisogni del territorio, delle indicazioni presenti nel PdA e soprattutto
assunte in quanto proposte emerse e certificate dai partecipanti e soci ai tavoli tematici organizzati
dalla struttura tecnica a partire da Settembre 2019, quando è ripartita l’attività di animazione del GAL,
a seguito dell’avvenuto finanziamento. La conseguente revisione della Strategia attuata dalla
struttura Tecnica anche in funzione della stesura del Complemento al PdA e ai bandi stessi, ha raccolto
le richieste dei territori e ne ha fatto sintesi.
Il Sindaco Lampis afferma di aver letto eventualmente altre informazioni e conferma che la
complicazione si presenta sia sul punteggio premiante relativo all’adesione a reti, che
avvantaggerebbe chi si trova in una situazione già di connessione lavorativa e forse per il fatto che
alcuni bandi presentano degli importi troppo bassi.
La Direttrice conferma che per quanto riguarda il punteggio relativo all’adesione alle reti, lo stesso
era elemento sottolineato come essenziale dai partecipanti alla stesura del PdA ed emerso e ribadito
anche nei tavoli tematici. Ma anche nel caso delle reti, la premialità è data all’appartenenza o
all’impegno ad appartenere alle reti. In entrambi i casi non vi è un vincolo all’appartenenza a reti
esclusivamente relative alla attività ma risulta essenziale la dimostrazione che anche potenzialmente,
il beneficiario abbia già, o avrà, la capacità di interconnettersi ad altri soggetti nel territorio (a titolo
esemplificativo la Direttrice cita: il GAL, le associazioni di categoria, le associazioni culturali, la pro
loco, etc.). Infine conferma come i criteri di selezione abbiano voluto considerare le peculiarità del
territorio in maniera determinante, come per esempio la volontà di non dare premialità alla laurea
come titolo di studio, elemento presente nei bandi di altri GAL, ma bensì di dare punteggio ai corsi di
formazione, alle competenze certificate e non, comprendendo che i potenziali beneficiari possono
anche avere acquisito importanti competenze e capacità nell’ambito dell’economia informale.
Per quanto riguarda gli importi, questi sono stati definiti a seguito delle interlocuzioni con i potenziali
beneficiari, ovvero mettendo a sintesi quanto confermato in più occasioni dai partecipanti ai tavoli e
agli incontri riguardo alle difficoltà emerse in questo senso. Nel territorio a seguito della pandemia è
emersa una difficoltà ad investire e molte attività ed aziende che avevano dimostrato interesse per i
bandi hanno successivamente confermato l’impossibilità a partecipare ai bandi. È certo che anche i
ritardi nella pubblicazione dei bandi non ha aiutato. Anche la percentuale stessa dell’entità del
sostegno è stata innalzata ove possibile fino ad arrivare al 90% del livello dell’aiuto.
Il Sindaco Lampis conferma che forse la comunicazione non sia stata efficace e che certe cose non siano
state chiarite. Che gli incontri a volte sono stati fissati quando la presenza delle persone non poteva essere
garantita.
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La Direttrice afferma che sfortunatamente anche gli amministratori hanno più volte condiviso con il GAL
la difficoltà a far partecipare le persone anche a seguito di solleciti e ricevute conferme. La struttura
tecnica riconosce le difficoltà oggettive derivanti dalla pandemia e da una crisi più profonda che ha
interessato tutte le forme di partecipazione ed aggregazione in generale da qualche anno a questa parte.
Per tale ragione aldilà degli incontri presenziali ed online, la struttura, supportata costantemente
dell’Agenzia Laore, ha svolto un’azione di animazione e supporto tecnico ai bandi meticolosa, rispondendo
ad ogni chiamata in modalità call center ad ogni ora ed ogni giorno della settimana, spesso fuori dagli orari
di lavoro stabiliti. Che a questa azione si sono accompagnate sopraluoghi presso le aziende e presso i
comuni dei potenziali beneficiari, così come gli appuntamenti presso gli uffici del GAL. Tutti i contatti a cui
il GAL ha dato risposta sono stati mappati.
Il Sindaco Lampis concorda sull’impiegare le risorse aggiuntive disponibili per lo scorrimento delle
graduatorie, eventualmente per nuovi bandi e chiede maggiori delucidazioni sulle azioni di sistema.
La Direttrice, nel fornire alcune delucidazioni in merito ai bandi a regia GAL, si sofferma sulle azioni di
sistema e la creazione nello specifico di strumenti territoriali che promuovano il territorio nel suo insieme
e siano di rafforzamento e di sistematizzazione degli attrattori. Anticipa sulla volontà di riattivare e
ampliare una piattaforma nella quale sarà presente l'offerta integrata del GAL, una vetrina dove i soggetti
sia privati sia pubblici, in funzione delle risorse del territorio, possano promuoversi all'esterno.
Attualmente il budget sulle azioni di sistema corrisponde al 10% del valore totale della strategia -che è
attualmente di 3.881.412 euro, quindi €388.141,10, importo che può essere rafforzato con le l’eventuale
rimodulazione del PdA e del Complemento attraverso le risorse aggiuntive 2021/2022.
Il sindaco Lampis conclude con un appello all’unità dei Comuni per le battaglie di cui si è detto sopra,
sottolineando il divario tra chi riuscirà a ottenere maggiori risorse e chi no, nella consapevolezza delle
situazioni di svantaggio di partenza di molti.
Preso atto che non ci sono altri interventi al Tavolo, la Direttrice riassume le suggestioni emerse oggi:
-

la priorità di finanziare eventuali graduatorie con progetti attualmente ammissibili non
finanziabili;

-

il rafforzamento delle azioni di sistema;

-

eventualmente, in funzione di risorse aggiuntive disponibili, prevedere un nuovo bando per
quanto riguarda il settore pubblico, da definire in un confronto con la Conferenza dei Sindaci e
con i soci privati, in funzione degli interventi che sono stati fino ad ora attivati nel territorio.

Il Presidente ringrazia per la partecipazione e sottolinea il ruolo del GAL SGT di vicinanza nelle
rivendicazioni dei Comuni e delle amministrazioni locali, in quanto componente essenziale del
partenariato, affinché il nostro territorio possa ottenere quanto meriti e non si veda oltremodo
depauperato dei servizi.
Si ricordano -in chiusura- gli appuntamenti delle prossime settimane:
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1. 21 Marzo 2022 ore 15.30 - TERZO TAVOLO per la rimodulazione del PdA in modalità online |
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85226268945?pwd=VmlOMy90TjN3bEliV3FKNGhNUG41QT09-ID
riunione: 852 2626 8945 | Passcode: 532201
2. 22 Marzo 2022 ore 15:30 (in seconda convocazione) -Assemblea dei Soci per le Elezioni del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione GAL SGT.
L’Assemblea si terrà presso l’aula consiliare del Comune di San Basilio, in via Croce di Ferro n. 32.
3. 29.03.2022 ore 15.30 - QUARTO TAVOLO per la rimodulazione del PdA in presenza | San Basilio,
presso Sede operativa Unione dei Comuni del Gerrei SS 387, km 42.400, Loc. Planusanguni.
Constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, alle ore 17:55 si chiudono i lavori del Secondo Tavolo.
Il Presidente
Antonino Arba
La segretaria verbalizzante
Stefania Spiga
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