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

VERBALE n. 04/2021 del 29.03.2022
RIMODULAZIONE PIANO D’AZIONE GAL SGT
Il giorno martedì 29 marzo 2022, alle ore 15:50, a San Basilio -presso Sede operativa Unione dei Comuni
del Gerrei SS 387, km 42.400, Loc. Planusanguni- ha inizio il 4° Tavolo per la Rimodulazione del PdA.
N° SOCI TOT.
SOCI DI PARTE PRIVATA
SOCI DI PARTE PUBBLICA

7
5

N° PARTECIPANTI (non soci)

8

PRESENZE TOTALI

20

GAL SGT
Consiglio di amministrazione
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Antonino Arba
Alessandro Congiu
Roberto Cadelano
Fabrizio Tagliaferri

Presente
Presente
Assente
Presente

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 tre tavoli di rimodulazione del PdA del giorno 8, 17 e 21 marzo 2022.
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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
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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
La Direttrice riprende le riflessioni dei partecipanti emerse durante i precedenti tre Tavoli (vedasi verbali
https://www.galsgt.it/rimodulazione-pda/), soffermandosi sul fatto che diversi bandi hanno e/o
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:
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-

-

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
-

Licia Airi (Socia, Villaputzu, proponente della 6.2 Ospitalità) - ha partecipato anche agli altri
incontri, concorde su tutta la linea e su quanto fatto fin d’ora, ribadisce la sua opinione riguardo
l’opportunità di procedere a scorrimento delle graduatorie.

-

Usai Giovanni Battista (Agro tecnico, Sant’Andrea Frius, ha supportato diversi proponenti nella
presentazione delle domande e manifestazioni di interesse) - presenzia in qualità di progettista,
è interessato ad eventuali aggiornamenti -riguardo anche i tempi- sui diversi bandi pubblicati in
bozza, al fine di informare i clienti che lo hanno incaricato. Ritiene sia interessante poter
procedere alla rimodulazione del PdA perché una redistribuzione delle risorse potrebbe offrire la
possibilità di un sostegno finanziario a più persone.

La Direttrice ribadisce che è possibile riportare solo ciò che è contenuto in un atto formale, ad oggi le
interlocuzioni con il Servizio si sono intensificate, pertanto è plausibile pensare siano in approvazione
i bandi. Il GAL ha dei precisi tempi amministrativi per la spendita delle risorse, più tardi i bandi
verranno approvati da ARGEA e più lo stesso GAL ritarderà con l’assegnazione delle risorse.
-

Marcello Malloru (Vice -Sindaco di Burcei) – concorda nel dare priorità allo scorrimento delle
graduatorie e, in secondo luogo eventualmente, prevedere una quota di finanziamento da
destinarsi ad nuova progettazione.

La Direttrice ribadisce che il vincolo fondamentale è dato dalla certezza della spesa, pertanto il bando che
si andrebbe ad aprire deve rispondere ad una garanzia di spesa. Se attraverso lo scorrimento delle
graduatorie si andasse ad esaurimento delle risorse a disposizione, sarebbe opportuno valutare interventi
con certezza di partecipazione ed investimento, come per esempio le misure destinate ai beneficiari
pubblici; ma se non emergono gruppi che manifestano interesse su bandi specifici, allo stato attuale è
necessario prendere atto che non si cono state richieste importanti su nuovi bandi, e di conseguenza
questo non ci permette di aprire un nuovo bando, sarebbe troppo rischioso.
-

Fabio Pitzalis (Guasila, proponente della 6.4.2 B&B) - prende parte all’incontro per avere
informazioni sul bando a cui ha partecipato.

La Direttrice ribadisce che sul Bando 6.4.2 B&B il numero di manifestazioni di interesse è potenzialmente
in esubero rispetto alle risorse esistenti, eventualmente -in linea con le proposte emerse da parte dei
partecipanti ai tavoli negli incontri- si ipotizza un reintegro delle risorse per consentire lo scorrimento
della graduatoria.
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-

Paola Casula (Sindaca di Guasila) -concorda con la linea emersa, pertanto di ampliare le risorse
rispetto alle graduatorie esistenti e su quei bandi che percepiamo presenteranno un numero
elevato di domande. Ribadisce, come sottolineato in più sedi ed occasioni, che sul territorio il
nervo scoperto è quello dell’accoglienza, c’è una grave carenza di servizi dedicati all’ospitalità e
tutti i sindaci della Trexenta concordano sul fatto che questo tipo di interventi siano molto
importanti perché vanno a sostegno di tutta una serie di ulteriori progetti -inerenti lo sviluppo
turistico- su cui si sta cercando di lavorare. Condivide poi una riflessione, valida per entrambe le
parti -pubblico e privato- riguardante lo scorrimento delle graduatorie che da un lato è sì
auspicabile. Sia il privato sia il pubblico potrebbero non aver partecipato ad un bando per esiguità
delle risorse. Sarebbe opportuno, pertanto, valutare la riapertura degli stessi bandi, dando una
opportunità a quei soggetti che magari non sono riusciti a partecipare precedentemente.

La Direttrice sottolinea che per il pubblico è più semplice coordinare la spesa e la partecipazione; alcune
misure destinate al privato hanno raccolto meno domande generando disavanzo -attendevamo più
richieste rispetto a quelle che sono arrivate-. Da un lato si è evidenziata una profonda crisi a seguito della
pandemia che ha messo in discussione la capacità di investimento di molte aziende e una maggiore
percezione del rischio; dall’altro in alcuni casi si è generato a monte un meccanismo di “auto-esclusione”.
Sicuramente, parte delle persone potenzialmente interessate che si sono sentite scoraggiate dall’esiguità
dei finanziamenti, se avessero preso parte al processo: agli incontri cosi come alle attività di animazione
che nonostante le difficoltà non si sono mai fermate, avrebbe potuto avere maggiori dettagli anche sugli
ulteriori progressivi incrementi. È molto importante che vi sia una garanzia di spedita, perché il disavanzo
di spesa che dovesse rimanere in capo alla fondazione genererebbe un decurtamento di risorse anche dai
fondi di gestione. In relazione all’aumento dei massimali di finanziamento per singolo progetto
relativamente agli interventi attualmente in essere, tale azione non è possibile.
-

Andrea Melis (Villasalto, proponente della 6.4.2 B&B) -ha parlato del suo progetto e ricevuto
indicazioni da uno dei nostri Soci, che lo ha esortato a partecipare al bando; sua madre è socia
della Fondazione e gestisce un B&B sempre a Villasalto. È la prima volta che partecipa ad un
incontro del GAL. Ritiene vi siano ottime prospettive, intende lavorare per incentivare la rete e
valorizzare il territorio. Occorre uscire dall’isolamento e guardare ad una promozione congiunta.

Il Presidente sottolinea l’importanza delle Azioni di Sistema proprio nell’ottica del fare rete e come queste
rafforzeranno gli investimenti già avviati ed i nuovi.
La Direttrice, informa che ad ogni bando corrisponderà un tavolo di incontro per la conoscenza reciproca,
che dovrà fungere da stimolo per la collaborazione e l’attivazione concreta delle reti. Tavoli che poi si
moltiplicheranno negli interventi di rete delle Azioni di Sistema. Un altro importante strumento che verrà
messo a punto, reso possibile proprio attraverso le Azioni di Sistema, sarà la piattaforma web del
territorio. Uno strumento comune, utile per realizzare una proposta SGT basata sulla creazione delle
relazioni tra soci e partecipanti alle attività, sull’integrazione delle aree strategiche all’interno del
territorio, sulla condivisione delle iniziative e del calendario.
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-

-

-

Efisio Murru (neo- Socio, San Vito, proponete della 6.4.1 Cibo e 6.4.1 Ospitalità) – ritiene giusto
dare priorità allo scorrimento delle graduatorie, dando così la possibilità a tutti coloro che hanno
partecipato.
Davide Congiu (San Vito, proponente della 6.4.2 B&B) - ritiene giusto allargare il più possibile la
platea dei beneficiari, dare la possibilità a tutti coloro che hanno partecipato ai bandi di accedere
al finanziamento.
Augusto Congiu (San Vito, padre di Davide Congiu) - ribadisce la necessità di far presto, teme si
rischi l’allungamento dei tempi. Chiede specifiche sul meccanismo che porta alla riallocazione di
risorse aggiuntive sui diversi bandi, a quali soggetti ed a quali tipi di intervento sono destinati i
bandi pubblici.

La Direttrice sottolinea che sono proprio i Tavoli che decidono quale sia la direzione da prendere; fornisce
indicazioni sui contenuti della Sottomisura 7.6 e 7.5 dedicate ai beneficiari pubblici.
Il Presidente ribadisce che siamo in attesa di riscontro e dunque molto dipende dai tempi di approvazione
da parte di ARGEA, considerando che comunque i finanziamenti andranno decretati entro il 2023, e che il
GAL dovrà spendere e rendicontare entro il 2025. Molto importante il ruolo delle Azioni di sistema e le
misure pubbliche, che garantiranno una funzione di raccordo rispetto alle varie iniziative private.
-

Massimo Carboni (Settimo San Pietro -Burcei, proponente della 6.2 Ospitalità) - è guida
ambientale escursionistica e cicloturistica, lavora sul territorio SGT da anni in collaborazione con
tour operator internazionali. Ribadisce che, sul territorio, quando si parla di accoglienza ci si
scontra sulla grave carenza di strutture e sul mancato raccordo tra quelle presenti. Per quanto
riguarda la rimodulazione del PdA, ritiene prioritario procedere all’integrazione delle risorse su
quei bandi per i quali si potrebbe far scorrere le graduatorie. Conosce il GAL da poco tempo,
ritiene particolarmente meritorio il lavoro del GAL e la disponibilità di bandi di finanziamento, a
breve è sua intenzione associarsi alla Fondazione. Riguardo ai bandi, per quanto attiene ai criteri
di selezione, ritiene che non si sia sufficientemente valutato, e quindi reso merito, alla maggiore
e certificabile esperienza dei proponenti.

La Direttrice per quanto attiene ai criteri di selezione sottolinea che esiste un importante pregresso. Nel
2019, attraverso la definizione e condivisione della strategia, all’interno di oltre 25 incontri di animazione,
che hanno coinvolto numerosi portatori di interesse del territorio, si sono discussi gli elementi di
premialità ritenuti dai presenti come più importanti, di qui la scelta e la formulazione finale che abbiamo
poi ritrovato all’interno dei bandi. Inoltre si sottolinea come la partecipazione da un lato e l’essere soci
dall’altro, sia l’elemento essenziale al fine di definire la strategia del GAL in base all’approccio Leader.
-

Marisa Melis (Socia Fondatrice, Ballao) – ritiene fondamentale il ruolo del pubblico e dunque la
collaborazione tra privato e amministrazioni. Per poter parlare di sviluppo e crescita del territorio,
servono nelle nostre aree rurali prima di tutto infrastrutture fondamentali come strade,
elettricità. La loro carenza è un grave limite per il privato che di contro non riesce a realizzare
quegli interventi che desidererebbe, non riesce ad investire come si vorrebbe.
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-

Leonardo Usai (Sindaco di Villasalto) - sul grande tema della viabilità ci sarebbe parecchio da dire,
occorrono interventi sulle infrastrutture, sarebbe necessario riuscire ad accorciare le distanze
verso l’interno.
- Massimo Carboni (Settimo San Pietro -Burcei, proponente della 6.2 Ospitalità) – in relazione alla
viabilità e all’infrastrutturazione del territorio ci tiene a precisare che quando si parla di sviluppo
turistico del territorio- occorre interrogarsi se si intende puntare al mercato sardo dell’area
metropolitana di Cagliari oppure a quello estero. Ci sono caratteristiche del territorio che non
vanno assolutamente svalutate perché proprio per questo risulta attrattivo.
La Direttrice fa riferimento alla Conferenza dei Sindaci, quale importante strumento di governance (vedasi
https://www.galsgt.it/documenti/verbali-conferenza-dei-sindaci/), ed all’opportunità di sottoporre
questo tipo di problematiche proprio a questo tavolo. Temi quali la necessità di incrementare posti letto,
la mancanza di punti ristoro, lo stato attuale della viabilità come deterrente oppure come elemento
peculiare e caratterizzante ecc., sono temi che possono essere affrontati insieme. Il GAL, infatti, è
strumento a supporto anche del raccordo tra soci privati e soci pubblici, è in grado di facilitare il processo,
e per questo siamo a disposizione. Un esempio di come l’impegno in tal senso abbia cominciato a portare
i suoi frutti è rappresentato dall’accordo con l’Agenzia FoReSTAS; invita i presenti a prendere visione delle
informazioni presenti sul nostro sito (vedasi https://www.galsgt.it/gal-s-g-t-e-forestas-collaborerannoper-realizzare-nuovi-sentieri-nel-sarrabus-gerrei-trexenta-e-nel-campidano-di-cagliari/).
Preso atto che non ci sono altri interventi al Tavolo, la Direttrice dichiara il passaggio ai voti sulle seguenti
proposte:
1.
2.
3.
4.

Completare lo scorrimento delle graduatorie;
Rimodulare parte delle risorse sulle azioni di sistema;
Puntare su dei bandi finanziabili con certezza, più tendenzialmente sul fronte pubblico;
Rifinanziare o riaprire un bando che ha presentato più esuberi o sovra richieste (ad es. 6.4.2 B&B,
6.2 Start-Up).

I partecipanti - in numero di 20 - approvano all’unanimità.
La Direttrice riferisce che il nuovo Piano d’Azione, conseguente alle modifiche che ci si appresta ad
apportare, verrà presentato il 12 aprile prossimo in Assemblea per l’approvazione.
Il Presidente procede a ringraziare i presenti invita tutti i Soci e le Socie così come i partecipanti interessati,
a prender parte numerosi/e. Conferma che l’importanza di essere Socio/a GAL è proprio questa: poter
definire la strategia durante il processo anche e soprattutto attraverso il voto in Assemblea.
Constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, alle ore 17:00 si chiudono i lavori del Quarto ed ultimo
Tavolo.

La segretaria verbalizzante
Erika Sois

Il Presidente
Antonino Arba
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