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VERBALE n. 03/2021 del 21.03.2022
RIMODULAZIONE PIANO D’AZIONE GAL SGT
Il giorno lunedì 21 marzo 2022, alle ore 15:38, in modalità telematica sulla piattaforma ZOOM, ha inizio
il 3° Tavolo per la Rimodulazione del PdA.
N° SOCI TOT.
SOCI DI PARTE PRIVATA
SOCI DI PARTE PUBBLICA

11
1

N° PARTECIPANTI (non soci)

9

PRESENZE TOTALI

21

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

Assente
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 i primi due tavoli di rimodulazione del PdA del giorno 8 e 17 marzo 2022. Si ricorda
l’appuntamento per l’ultimo tavolo per la rimodulazione del PdA in presenza a San Basilio, presso la sede
operativa Unione dei Comuni del Gerrei SS 387, km 42.400, Loc. Planusanguni.
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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
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

3

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

4

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

RETE SERVIZI – Interventi destinati al settore pubblico

RETE CULTURA E AMBIENTE – Interventi destinati al settore pubblico

2. FASE DI ASCOLTO E CONFRONTO
La Direttrice parte dalle riflessioni dei partecipanti emerse durante il Primo e il Secondo Tavolo (vedasi
verbali https://www.galsgt.it/rimodulazione-pda/), soffermandosi sul fatto che diversi bandi hanno e/o
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potrebbero avere graduatorie con beneficiari “ammissibili” ma “non finanziabili” per esaurimento delle
risorse disponibili. 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.

La Direttrice si sofferma sull’essenzialità di procedere con la creazione di reti all'interno del sistema del
GAL SGT: abbiamo visto già nella passata programmazione che uno degli elementi più critici è l’isolamento
e la mortalità delle aziende, legata ad una profonda solitudine e alla non collaborazione in rete. Si vuole
quindi affiancare alle nuove attività, un tavolo -in cui discutere attraverso le reti che sono già in essere
all'interno del territorio, comprese quelle che i beneficiari hanno già sviluppato- volto a rafforzare la
partecipazione attiva delle persone, utile a definire la linea delle attività della Fondazione, anche in vista
della prossima programmazione. Si sofferma sul fatto che il GAL agisce come Agenzia di sviluppo.
Invita i beneficiari ad intervenire e a partecipare attivamente, occorre creare coscienza sul fatto che si sta
partecipando alla strategia del GAL, e che ciò non può ridursi ad una mera partecipazione ai bandi di
finanziamento. Il GAL è uno strumento attivo dove ciascuno può dare il suo contributo.
INTERVENTI E RIFLESSIONI
-

-

Maria Benedetta Pusceddu (Neo- Socia, Guamaggiore - B&B, proponente della 6.4.2 B&B) - la sua
struttura è nata grazie ad un finanziamento GAL, nella passata programmazione. Sottolinea il
“buco nero” a causa del lockdown e della pandemia degli ultimi due anni, che ha inciso
negativamente sul sistema turistico locale. Auspica il rafforzamento della rete, importante
soprattutto per i centri dell'interno della Sardegna, utile ad attirare, promuovere e incoraggiare
la ricettività locale e fare sistema.
Franco Anedda (Socio Fondatore, San Vito -proponente della 6. 4.1 cibo) - è la prima volta che
partecipa con una manifestazione di interesse e richiede un contributo perché intende
diversificare la produzione partendo dal prodotto primario presente in azienda, che deve essere
valorizzato in altre forme diverse. Stanno già lavorando con un punto vendita, intendono ampliare
la produzione. Chiede conferma sullo stato della situazione relativa alle manifestazioni di
interesse.

La Direttrice sottolinea che per le manifestazioni di interesse, in questa fase, non è prevista una
graduatoria. La graduatoria potrà essere fatta solo nel momento in cui ARGEA approverà i bandi (i GAL
sono in estenuante attesa dal 2020); per cui non appena ARGEA validerà i Bandi, potremmo chiedere solo
ed esclusivamente a chi ha partecipato alla manifestazione di interesse di procedere al caricamento della
documentazione attraverso piattaforma SIAN. Allo stato attuale, sulla 6.4.1 cibo vi è disavanzo di risorse
ovvero ci sono meno domande che risorse disponibili per cui se tutto dovesse procedere regolarmente e
le domande di sostegno fossero ammissibili, tutte le richieste potrebbero essere soddisfatte.
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-

Alma Cappai (Socia Fondatrice Ballao -B&B, proponente della 6.4.2 B&B) - invita i beneficiari a non
scoraggiarsi davanti alle tempistiche estenuanti dettate da ARGEA. Entra nel dettaglio delle nuove
idee che vorrebbe veder finanziate e si sofferma sulle difficoltà di accesso al credito. Si sofferma
sulla possibilità di avere materiale informativo sulle bellezze e risorse del territorio, nonché delle
attività (anche in lingua inglese). Su Ballao, sottolinea la difficoltà di trovare dei servizi di
ristorazione adeguati, anche da asporto, soprattutto per gli ospiti che si muovono a piedi o in
bicicletta.

Il Presidente ribadisce l’impegno di ASSOGAL, di tutti i Presidenti dei GAL sardi, nella battaglia di
accelerazione della validazione dei bandi. Sul tema del credito, sottolinea la convenzione con il Banco di
Sardegna e, a differenza della programmazione precedente, la fattiva collaborazione con le sedi e gli
sportelli locali, al fine di agevolare al meglio tutte le situazioni.
La Direttrice ribadisce che la Convenzione con il Banco di Sardegna implica il supporto per accelerare le
tempistiche dal punto di vista della liquidità. Conferma che siamo in una fase di monitoraggio della
convenzione e che qualora si presentassero eventuali difficoltà informative e di supporto presso le filiali
territoriali del Banco di Sardegna, è necessario porsi in contatto con il GAL al fine di migliorare il servizio.
Un compito gravoso per il GAL, ma positivo per i beneficiari e per i nostri soci è stata inoltre la firma della
convenzione con ARGEA, per cui siamo ufficialmente ufficio istruttore, ovvero il GAL si occupa
dell’istruttoria sia delle domande di sostegno sia delle domande di pagamento. Allo stato attuale, per
quanto riguarda invece la fase concreta del pagamento, è ARGEA che eroga il finanziamento, e sottolinea
che il vantaggio consiste nel fatto che i beneficiari avranno la possibilità di conoscere, più o meno
costantemente, lo stato della loro domanda.
-

-

Maily Serra (Trexenta - proponente della 6.2 ospitalità) - ringrazia per l'invito a partecipare a
questo tavolo. In quanto possibile beneficiaria di una misura di finanziamento, trova che sia molto
interessante il confronto, nonché doveroso. Racconta il suo progetto: un’impresa di servizi
turistici e archeologici, di marketing e di promozione territoriale. Si sofferma sulle difficoltà del
sistema locale di promozione, anche sul versante pubblico. Libera professionista dal 2011, è
archeologa, si occupa anche di tecnologie applicate ai beni culturali (in particolare ricostruzioni
3D, sistemi multimediali). Sottolinea come il progetto che ha proposto con altri due soci, miri a
fungere da collante tra le diverse imprese del territorio; è loro intenzione realizzare laboratori
didattici e di promozione, rivolti anche alle scuole. Si sofferma, infine, sull’importanza di percorsi
formativi riguardanti l’avvio di nuova impresa, sostenendo che manca una cultura di impresa
diffusa; i bandi di finanziamento vanno benissimo, sono necessari, ma occorre investire a monte.
Licia Airi (Socia, Villaputzu, proponente della 6.2 Ospitalità) - testimonia di aver partecipato al
corso organizzato in collaborazione con il GAL nell’ambito del Programma Green and Blue
Economy, destinato alle start up, e che il suo progetto è frutto di questo percorso formativo. Nel
merito del PdA ha più volte ribadito di essere concorde sullo scorrimento delle graduatorie.

La Direttrice si sofferma sul sito del GAL SGT, che è un esempio a livello regionale come sito istituzionale
GAL, in quanto completo dal punto di vista delle informazioni e della trasparenza, costantemente
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aggiornato. Ricorda poi che nel 2016/2017, attraverso il Programma Green and Blue Economy -a valere
su fondi FESR- è stata avviata la programmazione, come elemento essenziale propedeutico ai bandi, di
quattro progetti di formazione, due dei quali nello specifico riguardanti l’avvio di startup. I progetti di
formazione interessavano 20 partecipanti ciascuno; uno sulla linea dell'ospitalità, uno sulla linea della
dell'agroalimentare, con focus specifico sull’accompagnamento alla creazione di impresa (vedasi
https://www.galsgt.it/progetto-start/).
-

Filippo Delussu (Goni, proponente della 4.2 cibo) - si associa alle argomentazioni che hanno
preceduto il suo intervento in merito alle disponibilità economiche per accedere ai finanziamenti.
L’agevolazione con il Banco di Sardegna è positiva, ben venga, ma affrontare la questione del
credito è un aspetto frenante per una ditta individuale. Essendo l’unico beneficiario per la 4.2,
vorrebbe sapere informazioni sulle restanti economie.

La Direttrice, sottolinea che questo tavolo serve proprio a questo, anche a rimodulare insieme le risorse
eccedenti.
-

Andrea Cabboi (per Comune di Armungia) - si sofferma sui corsi di formazione, chiedendo se sia
possibile attivarne uno per OSS, in virtù delle richieste pervenute da più comuni e della presenza
ed eventuale apertura di strutture che impiegherebbero tali professionalità nel territorio.

La Direttrice sottolinea che su certe tipologie di corso il GAL non può intervenire (essendo incentrato sulla
linea dello sviluppo rurale). Comunque, se questa necessità riguarda più comuni, in cofinanziamento tra
più soggetti pubblici, è possibile che il GAL si adoperi per facilitare i contatti con delle agenzie formative
con cui sono già attive delle collaborazioni.
La Direttrice si sofferma su due linee che come GAL, sono state sostenute con forza: la formazione sulle
startup e l'accesso al credito.
-

Maria Gabriella Meloni (Socia, San Vito, proponente della 6.4.2 B&B) - la comunicazione su Zoom
è molto importante per agevolare la partecipazione. Conferma l’importanza di dare risposta a
tutte le attività ammissibili e non finanziabili. Si sofferma sull’importanza di mettere in rete e a
disposizione del GAL ognuno le proprie competenze e reti in modo gratuito; propone di ragionare
tra comuni attigui sul discorso, anticipato da Alma Cappai, sui servizi da asporto e di ristorazione
che mancano. Vorrebbe poi che la Fondazione portasse avanti il discorso sulle energie rinnovabili.

La Direttrice ricorda la votazione da parte dell’Assemblea (nel maggio scorso) a presentare le osservazioni
su alcuni progetti che sarebbero stati molto impattanti sul territorio e che avrebbero influito
negativamente sul paesaggio e sulle stesse economie locali. Sottolinea che il partenariato è a favore delle
rinnovabili e che in più occasioni è emersa la tematica delle comunità energetiche; le rinnovabili sono uno
strumento di transizione importante (riferimento alle opportunità di finanziamento attraverso la
Sottomisura 7.2 - PSR RAS ed ai fondi sul PNRR), ed è necessario che come fondazione e come comunità
del territorio si faccia una ulteriori riflessioni. Ci sono già state delle interlocuzioni con l’assessorato, che
è disponibile ad offrire un supporto.
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-

Daniele Parachini (San Nicolò Gerrei -Toscana, per conto di una proponente della 6.2 Ospitalità) chiede informazioni sulla graduatoria, loro sono beneficiari ammissibili ma non finanziabili quindi
favorevole alla rimodulazione che possa garantire lo scorrimento delle graduatorie. Chiede come
si diventa Soci.

La Direttrice riassume la procedura per l’adesione alla Fondazione di partecipazione in qualità di Socio
privato, e ne sottolinea il valore aggiunto rispetto alla partecipazione politica alle decisioni della
Fondazione stessa (sottolinea l'importanza dei diversi canali di comunicazione e di uno strumento in
particolare quale è la rubrica Soci). Riprende il lavoro dei tavoli di rete tematici di scambio, ricordando che
si vuole mettere a sistema l’interconnessione e le reti tra territori all’interno del GAL, anticipando la
volontà di crearne di nuovi.
Erika Sois legge il messaggio di Semeraro Laura (Villasalto, proponente della 6.4.2 B&B) che ha dovuto
lasciare la riunione: “Ho presentato una manifestazione di interesse per la creazione di un nuovo B&B.
L’intento e quello di creare un’attività che non sia fine a se stessa, bensì creare un punto di riferimento a
Villasalto e nel Gerrei in generale, per il turismo sportivo nello specifico motociclisti e ciclisti creando anche
delle convenzioni con officine, negozi di ricambi, bar, pizzerie e tutte le altre attività che possono essere
coinvolte in questo progetto, cosi come le associazioni sportive che potrebbero essere coinvolte per
esempio fornendo indicazioni per percorsi di trekking, sentieri percorribili in moto o in bicicletta e
quant’altro”.
-

Marco Buonomo (Burcei - Campania, proponente della 6.2 Osp.) -di origine campane, attualmente
lavora come freelance, guida cicloturistica iscritto all'albo sardo delle guide sportive. È potenziale
beneficiario della sottomisura ospitalità 6.2 e si ricollega con quanto già sottolineato dai
precedenti interventi, specificamente sulla volontà di potenziare la comunicazione sulla
Destinazione Sarrabus Gerrei. Evidenzia come manchi nel territorio: materiale comunicativo,
sentieristica (e relativa pulizia dei sentieri), cartellonistica. Suggerisce di investire su: promozione
di un calendario unico di eventi; si riaggancia alle tematiche originali del social-eating nelle
famiglie sarde (cita il caso Bisos di Paulilatino, come caso di buona pratica), per sopperire alla
mancanza di luoghi dove mangiare, un valore aggiunto di autenticità a suo avviso; press day come
veicolo di promozione del territorio; video promozionali e docu-film; cita il Marradi-experience
come buona prassi; tavoli di lavoro per promuovere i singoli progetti e creare rete tra i beneficiari.
Nel merito del PdA è concorde sullo scorrimento delle graduatorie, sul re-distribuire le risorse tra
i progetti al momento non finanziabili per carenza di risorse. Si sofferma sulla formazione di
impresa e l’animazione puntuale su ogni singolo bando, cita “Bollenti spiriti" come esperienza
pugliese di eccellenza. Nel merito del Bando, sottolinea alcune problematiche relative l’accesso
al credito, la difficoltà di ottenere una fideiussione e invita alla riflessione su questi aspetti critici.

La Direttrice ribadisce la volontà di puntare sui tavoli. Sottolinea l’importanza del protocollo di intesa
sottoscritto con l’Agenzia Forestas sui sentieri (vedasi https://www.galsgt.it/gal-s-g-t-e-forestascollaboreranno-per-realizzare-nuovi-sentieri-nel-sarrabus-gerrei-trexenta-e-nel-campidano-di-cagliari/),
che consentirà di intervenire sulla progettualità dei comuni con il supporto tecnico di Forestas appunto,
che ha già mappato i nostri territori. Ribadisce che il GAL non può accompagnare i potenziali proponenti
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nella progettazione, avendo anche il ruolo di ufficio istruttore delle domande di sostegno e di pagamento,
per questo è importante affidarsi a figure esperte quali tecnici e consulenti.
-

Cristiano Porcu (San Vito, proponente della 6.2 Osp.) -grazie al GAL (l’allora Genis) nel 1999 ha
aperto il primo B&B nel Sarrabus, poi trasformatosi in affittacamere, oggi nuovamente B&B.
Conosce e segue le attività del GAL da sempre, ed esprime l’intenzione di aderire prossimamente
alla Fondazione in qualità di Socio. Si sofferma sul tema della fideiussione e delle problematiche
relative, invitando però a non demoralizzarsi. Si dice dispiaciuto della poca partecipazione per la
sottomisura cibo. Nel merito dell’ordine del giorno, è favorevole a finanziare le domande che sono
ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.

La Direttrice presenta anche l’opportunità del Distretto Rurale, per stimolare la partecipazione dei
presenti e delle reti relative.
-

Rosalba Della Marianna (Socia Fondatrice, Escalaplano) - ringrazia per gli altri interventi che hanno
preceduto il suo.
Roberta Satta (San Basilio, tecnico che supporta alcuni beneficiari per la 6.4.2 Ospitalità e la 7.6)da professionista, sottolinea le difficoltà incontrate, ma anche il supporto fornito da parte della
Struttura tecnica- in particolare dall’Animatrice Sois- nella fase di presentazione delle domande.
Rimarca le perplessità espresse dai committenti, relativamente alla necessità di mettere a servizio
la nuova attività sul territorio in maniera concreta, facendo rete con altre realtà; creare servizi
realmente funzionanti (riferendosi al territorio di San Basilio). Sulle energie rinnovabili ribadisce
che si tratta di interventi che non possono essere calati dall’alto e sottolinea che si debbano fare
riflessioni sul patrimonio edilizio esistente; volendo procedere a degli interventi sugli involucri
edilizi privati, piani urbanistici ed attuativi dei centri storici non sono ben predisposti,
occorrerebbe comprendere come rendere fattibile il tutto. L’utilizzo dei prodotti bio-compatibili
andrebbe incentivato attraverso gli interventi del GAL.

La Direttrice sottolinea che il tema dei vincoli può trovare spazio all’interno di un tavolo preposto, al fine
di avviare una riflessione con i comuni, sul come intervenire sul piano urbanistico specifico; il GAL tra gli
strumenti di governance presenta la Conferenza dei Sindaci, a cui potrebbe essere sottoposto l’argomento
(vedasi https://www.galsgt.it/documenti/verbali-conferenza-dei-sindaci/).
Erika Sois legge il messaggio di Marco Usala (Socio Fondatore, Escalaplano - marito di Michela Demontis,
proponente della 6.4.1 Cibo) che ha problemi di connessione relativi all’audio: “Con l’azienda di mia
moglie Michela abbiamo presentato manifestazione d’interesse per la sottomisura 6 4 1 cibo, per poter
diversificare e incrementare i prodotti della nostra azienda. Cercherò di essere più presente ai prossimi
tavoli. Quello di oggi è stato molto interessante, grazie.”
-

Mariangela Laconi (Escalaplano, proponente della 6.2 Osp.) -nel merito dell’ordine del giorno, si
dice favorevole a finanziare le domande che sono ammissibili ma non finanziabili, di cui lei è infatti
beneficiaria, ma non attualmente finanziabile per l’attuale mancanza di risorse.
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La Direttrice ribadisce che intende creare un momento ad hoc, finalizzato alla reciproca conoscenza tra i
beneficiari delle startup. L’obiettivo del GAL è quello di spendere bene le risorse disponibili, avere dei
beneficiari “in rete” significa spendere queste risorse più che bene.
-

Michele Manca (Socio Fondatore, Ballao, proponente della 6.4.1 Cibo) - anche lui si dice stupito
della poca partecipazione per la sottomisura cibo, soffermandosi sulla contingenza economica
delle imprese del settore, che sono anche spaventate dai vincoli burocratici. Sottolinea
l’importanza dell’alta percentuale di finanziamento (al 90%) concessa da questi bandi.
Sull'accesso al credito, sottolinea le difficoltà relative la fideiussione, specialmente per le startup
che non sono in grado di presentare delle garanzie. Sprona il GAL a procedere con una “pressione
politica” non solo su RAS e ARGEA, ma anche sulle amministrazioni comunali, che dovrebbero
supportare il GAL maggiormente e favorire la comunicazione e la diffusione di informazioni,
soprattutto in maniera diretta nei confronti ciascuno dei propri concittadini. Si sofferma sul sito
del GAL e sulle pagine social, complimentandosi per i costanti aggiornamenti e auspicando che
anche le amministrazioni pubbliche supportino maggiormente la comunicazione dei bandi
pubblici rivolti ai privati. Sulle problematiche emerse relativamente alla ristorazione a Ballao,
sottolinea le difficoltà imprenditoriali nel sostenere economicamente iniziative del genere, lungo
il corso dell'anno, riallacciandosi all'attuale difficilissima contingenza economica.

La Direttrice sottolinea che le amministrazioni locali spesso sono oberate di lavoro, con strutture sottodimensionate rispetto alle esigenze, e per gli amministratori -nonostante l’impegno- non è semplice
sostenere le diverse iniziative. Ribadisce l’approccio dal basso del GAL nel merito delle strategie
intraprese, sottolineando come la ricchezza della Fondazione sia proprio quella data dal fatto che le
decisioni vengano prese in maniera collegiale, attraverso il confronto e la partecipazione. Coscienti delle
difficoltà continueremo a lavorare a nuove strategie comunicative, più efficaci.
-

Roberta Satta interviene -nuovamente- per chiedere se il Bando della Sottomisura 7.6 possa
essere rimodulato con nuove risorse.

Sulla Sottomisura 7.6 e 7.5, dedicate ai beneficiari pubblici, il massimale concedibile per singolo progetto
permarrebbe comunque tale; mentre eventualmente potrebbe esserci una ri-apertura del bando, oppure
una apertura ex-novo, ed in tal caso i soggetti che hanno già partecipato al precedente bando potrebbero
partecipare nuovamente presentando un ulteriore nuovo progetto.
-

Maura Artizzu (Siurgus Donigala, proponente della 6.2 Cibo)- illustra il suo progetto e sottolinea il
peso della burocrazia, le lungaggini che ha dovuto affrontare. Ribadisce l'importanza del
finanziamento GAL, che le consente di realizzare il suo progetto, quindi di poter tornare in
Sardegna, dopo anni di permanenza all’estero per lavoro. Nel merito del PdA è concorde sullo
scorrimento delle graduatorie.

La Direttrice ribadisce che i progetti presentati sulla Sottomisura 6.2 Ospitalità sono attualmente in
istruttoria e non esclude, la possibilità che in alcune settimane, si possa procedere con i decreti di
concessione. Conferma che a seguito delle operazioni di rimodulazione, in base a quanto emerso negli
incontri, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie, auspicabilmente in tempi brevi per
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Preso atto che non ci sono altri interventi al Tavolo, la Direttrice riassume le suggestioni emerse nel tavolo
odierno:
-

Integrazioni del finanziamento per scorrimento delle graduatorie, la priorità è data a eventuali
graduatorie con progetti attualmente ammissibili non finanziabili;

-

Rafforzamento delle azioni di sistema, per sostenere maggiormente le imprese esistenti e quelle
che nasceranno;

-

Creazione dei tavoli di approfondimento e discussione;

-

Finanziamento ai pubblici, qualora ci fossero risorse disponibili.

Il Presidente ringrazia per la partecipazione numerosa, invita le Socie e i Soci a prender parte all’Assemblea
di domani 22.03.2022, dedicata all’elezione del Presidente e del CdA. Raccoglie l’invito all’inclusione di
nuovi soggetti anche attraverso incontri ad hoc sul territorio, sottolineando l’importanza del
coinvolgimento dei giovani nelle decisioni in seno all’Assemblea e nell’ottica della costituzione del
Distretto Rurale, importante strumento di cui il GAL SGT si sta facendo promotore, in vista di nuovi fondi
che potranno essere messi a disposizione del territorio (finalizzando il tutto alla chiusura delle filiere ed
alla promozione delle risorse presenti nell’area). Ribadisce l’impegno dell’ASSOGAL per cercare di sveltire
i procedimenti riguardanti la gestione dei bandi (soprattutto la fase delle istruttorie) e l’erogazione dei
finanziamenti.
Ricorda -in chiusura- l’ultimo appuntamento in presenza, per la rimodulazione del PdA, previsto per il
prossimo 29 Marzo 2022 alle ore 15.30 - a San Basilio, presso la Sede operativa dell’Unione dei Comuni
del Gerrei SS 387, km 42.400, Loc. Planusanguni.
Constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, alle ore 18:25 si chiudono i lavori del Terzo Tavolo online.
Il Presidente
Antonino Arba
La segretaria verbalizzante
Stefania Spiga
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