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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4 MARZO 2016
Ordine del Giorno
1.

Processo di candidatura del GAL SGT per la programmazione 2014-2020: informazioni sul bando e

definizione piano di lavoro;
2.

Presentazione Scheda di conferma socio;

3.

Mandato al CDA per stabilire le modalità dell’incarico ai tecnici di LAORE;

4.

Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI
CAGLIARI

Verbale n. 4 del 4 marzo 2016
Il giorno 4 del mese di marzo del 2016, in Via Croce di Ferro, San Basilio alle ore 16:30, in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori dell’assemblea dei soci della Fondazione
GAL SGT. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione Danilo Agus.
Ordine del giorno:
1. Processo di candidatura del GAL SGT per la programmazione 2014-2020: informazioni sul bando e
definizione piano di lavoro;
2. Presentazione scheda di conferma socio;
3. Mandato al CDA per stabilire le modalità dell’incarico ai tecnici di LAORE;
4. Varie ed eventuali.
Presenti: i componenti del CdA nei signori:
1) Danilo Agus
2) Fabiola Atzori
3) Giovanni Maria Cabras
4) Paola Casula
5) Maria Rita Rosas
6) Sabrina Sanna
7) Fabrizio Tagliaferri
Sono presenti in totale n° 29 soci.
Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Cristiana Verde.
Il Presidente introduce i lavori presentando l’ordine del giorno. Ritiene che sia importante avviare il processo di
candidatura cominciando a far conoscere ai soci del GAL il bando di selezione dei GAL. Si è ritenuto pertanto utile
chiedere ai tecnici dell’Agenzia Laore di presentare il bando dando seguito anche a quanto deciso in occasione
dell’Assemblea dei soci del 29 gennaio. Concede pertanto la parola a Giorgio Melis dell’Agenzia Laore che
presenta le slide predisposte per l’occasione.

Il tecnico Melis sottolinea che l’Agenzia Laore, fino al 31 marzo, supporterà i GAL che lo richiederanno realizzando
le attività necessarie. Nella fase 2 le attività dell’Agenzia Laore verranno ricalibrate in funzione delle attività che
metterà in campo il GAL.
L’Agenzia Laore organizzerà le proprie attività in funzione delle necessità del singolo territorio.
Si allegano le slide presentate.
Il Presidente a conclusione dell’intervento del tecnico Melis passa la parola alla Dott.ssa Verde che ha predisposto
una proposta di piano di attività relativo al processo di candidatura ed elaborazione e stesura del PPP e PdA, il
Presidente comunica inoltre che il CdA nella seduta del 2 marzo scorso ha deliberato di riattivare il contratto della
Dott.ssa Verde in qualità di direttore tecnico del GAL, secondo quelle che erano le indicazioni dell’Assemblea del
29 gennaio 2016.
La Dott.ssa Verde presenta il processo e le attività previste per la Fase 1 – Candidatura e la Fase 2 –
Presentazione del PdA. Comunica di aver suggerito, secondo quanto richiestole dal CdA, di avviare appena
possibile la procedura di selezione del soggetto che dal 1° aprile dovrà predisporre e attuare il Piano del Percorso
di Partecipazione ed elaborare il Piano di Azione, secondo le indicazioni del Partenariato e dell’Assemblea.
Presenta inoltre il cronoprogramma degli adempimenti e delle attività da fare rispondendo alla richiesta effettuata
dal CdA. Si allegano le slide.
A seguito delle due presentazioni si apre la discussione interviene la socia A. Cotza che chiede che gli incontri si
svolgano sistematicamente in maniera diffusa in tutto il territorio del GAL per agevolare la partecipazione. Tale
modalità proposta chiede che diventi la norma.
Interviene il socio A. Melis ritiene che tutti i territori debbano essere mobilitati, e propone che si predisponga un
breve opuscolo in cui si spieghi cosa è il GAL. Inoltre sottolinea l’importanza di avere le scuole nel processo che
sono state purtroppo assenti nella passata programmazione.
Interviene Adriana D’Andria che ritiene che la proposta fatta da A. Cotza diventi un metodo del GAL. Non deve
essere concentrato tutto in un luogo fisico. Inoltre auspica l’utilizzo di forme più produttive come è stato l’OST, una
intensa giornata di lavoro. Ritiene che si debbano riattivare i tavoli tematici per arrivare alle Assemblee più
preparati e consapevoli dei temi da affrontare ed evitare i momenti caotici tipici delle Assemblee del GAL SGT.
Ritiene che l’azione di sistema Reti abbia creato una risorsa e un valore per questo GAL, pertanto suggerisce di
utilizzare le reti create per attivare i soci e facilitare il contatto diretto con le persone.
Il Presidente Agus ritiene che in questo momento è necessario “fare quadrato” tutti insieme (CdA, Soci, Tecnici e
Laore).
Chiede di intervenire la socia P. Francione rilevando che è necessario aprire l’adesione al GAL da parte di nuovi
soci, potrebbero diventare nuovi soci i giovani tutor formati durante l’azione di sistema Reti, ritiene che siano una
risorsa e possano dare un aiuto in questa fase. Inoltre l’obiettivo del GAL a suo avviso è avere più soci. Reputa
però necessario ridefinire la quota di adesione dei soci privati abbassandola, in virtù del difficile periodo
economico per molte persone.

Il Presidente ritiene che il GAL consente l’allargamento della base sociale per il principio della “porta aperta”,
pertanto chiunque voglia farlo può aderire in qualsiasi momento. Chiede all’Assemblea di avere pazienza e di non
mettere troppa “carne sul fuoco” perché in questo momento è opportuno ragionare per priorità, viste le scadenze e
i tempi ristretti.
La socia D’Andria sottolinea l’importanza di abbassare le quote sociali. Il Presidente promette di trattare questo
punto nelle prossime Assemblee, così che tutti i soci possano esprimersi in merito, avendolo come punto a se
all’ordine del giorno.
La socia D’Andria chiede di poter parlare anche della Fase 2, ritiene che per arrivare a definire il PdA sia
necessario prevedere degli approfondimenti in tavoli tematici per poter individuare, tra gli 11 settori i 3 settori
prioritari, dai tavoli si dovranno raccogliere le indicazioni che dovranno essere elaborate nel Piano. Ritiene
necessario che si valuti la proposta progettuale. Interviene la Dott.ssa Verde che ribadisce quanto presentato nelle
slide, si è immaginato di effettuare una gara con valutazione dell’offerta tecnica ed economica. Interviene F.
Tagliaferri che chiede se si utilizzeranno gli elenchi del GAL (Short list e Albo fornitori) risponde la Dott.ssa Verde
che la validità dei due elenchi è terminata il 31/12/2015 pertanto si farà una gara aperta per individuare il soggetto
che realizzerà il servizio.
Il Presidente Agus comunica di aver chiesto alla Dott.ssa Verde la disponibilità di svolgere sino al 30 giugno
l’incarico di Direttore tecnico, la Dott.ssa Verde ha accettato ma non potrà garantire l’impegno precedente,
pertanto si attiverà un contratto part time sulla base del tempo messo a disposizione dalla professionista.
Il CdA ha ritenuto che sia necessario attivare almeno altri due part time per garantire l’operatività quotidiana
dell’ufficio. Si è chiesta la disponibilità ad altre due persone della vecchia struttura tecnica, avendo avuto
rassicurazioni attraverso FAQ pubblicata dalla RAS sulla rendicontabilità della spesa, ma una ha già dato risposta
negativa e l’altra darà risposta lunedì 7 marzo.
Il Presidente ritiene che i soci debbano ridiventare protagonisti, soprattutto nella fase 2 di definizione del PdA,
sottolinea che è necessario fare una gara pubblica per una società o raggruppamento di professionisti che dovrà
redigere il Piano di Azione, ribadisce che è necessario predisporre immediatamente il bando per avere il soggetto
pronto per la fase 2 dal primo di aprile.
A seguito dell’esaurimento della discussione del punto 1 il Presidente passa alla trattazione del punto 2.
Il Presidente Agus comunica di aver ricevuto due proposte di schede di conferma dell’adesione al GAL (una da
parte dell’Agenzia Laore ed una predisposta dalla Dott.ssa Verde su richiesta del CdA). Passa alla descrizione
della scheda, la scheda prevede sia il caso dei soci in regola con il versamento delle quote sia il caso dei soci non
in regola, si chiarisce la data entro cui versare la quota di saldo.
A. Cotza chiede cosa possano fare i soci per agevolare il lavoro di tutti. A. Cotza propone che ci sia una persona
referente per comune che si prenda in carico la raccolta delle conferme di adesione dei soci di quel comune. Il
Presidente Agus chiede all’Assemblea di approvare la scheda, l’assemblea approva all’unanimità.
Si organizzano i soci volontari per la raccolta delle adesioni. La scheda è possibile consegnarla al Presidente e ai
Consiglieri del GAL SGT: Agus Danilo (Escalaplano), Giovanni Maria Cabras (Sindaco di Goni) e Paola Casula

(Sindaco di Guasila), M. Rita Rosas (S. Basilio), Fabiola Atzori (Guasila), Sabrina Sanna (Villaputzu) e Fabrizio
Tagliaferri (Villasalto).
Si sono resi disponibili a raccogliere le schede di conferma dell’adesione al GAL anche i seguenti soci privati:
Adriana D’Andria e Paola Francione per la zona di San Vito, Alessandro Nonnoi per la zona di Villaputzu,
Salvatore Espa per la zona di San Basilio e Antonio Agus per la zona di Escalaplano.
Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente Agus comunica all’Assemblea che il CdA ha avuto un incontro con l’Agenzia Laore il 3 marzo in cui
erano presenti il Direttore Maria Ibba e il tecnico Giampietro Carboni. È stato chiesto alla D.ssa Ibba che l’Agenzia
Laore fornisse assistenza per la prima fase. In primo luogo sino al 31 marzo per realizzare gli incontri di
animazione e informazione sul bando. Sono stati chiesti 7 incontri ma l’Agenzia si è resa disponibile, visti i tempi,
a realizzarne 4. Dal 1 aprile sino al 30 giugno l’Agenzia Laore andrà a definire le attività in funzione di ciò che il
GAL realizzerà con la struttura tecnica e attraverso affidamenti esterni.
Il socio A. Nonnoi chiede in cosa consisterà l’animazione svolta da Laore.
I tecnici Laore G. Melis e S. Olla precisano che Laore è a disposizione per rispondere alle richieste del
partenariato, attraverso la facilitazione di gruppi di lavoro, attività di informazione ai soci, supporto ai comuni su
richieste specifiche dei sindaci per i diversi territori. L’obiettivo è quello di far partecipare i soci e il partenariato e
aumentare la consapevolezza. Inoltre il compito istituzionale è anche quello di censurare, eventualmente, prassi
non rispettose dell’Approccio Leader, come è avvenuto anche nella passata programmazione.
Interviene il socio G. Meloni proponendo che gli accordi stipulati con l’Agenzia Laore vengano formalizzati per
iscritto, ciò a garanzia di tutti. È necessario chiarire la cornice in cui opererà l’Agenzia per tutte le richieste che
arrivano dal territorio. Vorrebbe conoscere il mandato avuto dal Direttore generale di Laore, anche perché
l’animazione è una tematica piuttosto complessa e vasta e potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni. Conclude
che sarebbe necessario elencare le attività che servono, quelle che può fare il GAL e quelle che può fare Laore
pubblicandole ad esempio sul sito per garantire trasparenza.
Il Presidente ribadisce che Laore sino al 31 marzo si occuperà di realizzare quattro incontri informativi sul bando
nei quattro territori del GAL. Per la seconda fase ci si riaggiornerà a seguito della procedura di selezione del
soggetto che redigerà e realizzerà il PPP e elaborerà il PdA.
Il socio G. Meloni ritiene che sarebbe più opportuno che si stabilisse con chiarezza ciò che sarebbe necessario al
GAL e si chiedesse all’Agenzia Laore se può rispondere alle esigenze espresse.
Interviene G. Melis che non è d’accordo con quanto affermato da G. Meloni, perché non pensa che l’Agenzia si
debba mettere a disposizione del GAL rispondendo a ciò che il Gal stabilisce, sottolinea che questo atteggiamento
non è proprio neanche di un consulente. Ricorda all’Assemblea che nella riunione del 29 gennaio l’allora

consigliere Meloni aveva dichiarato che Laore non era ancora stato coinvolto nel processo. Invece Laore ha un
compito istituzionale preciso.
Il socio G. Meloni ribadisce che l’ex CdA aveva avuto un incontro in Regione con la Dott.ssa Cireddu in cui era
stato comunicato che non vi era ancora stato un incontro tra Assessorato e Laore per definire le attività da
svolgere nel processo di selezione dei GAL.
Interrompe lo scambio di battute la consigliera F. Atzori ribadendo gli accordi presi con il Direttore generale Maria
Ibba e con il Coordinatore di settore Giampietro Carboni.
Chiedono la parola la socia D’Andria, L. Erriu e A. Melis che sostengono che è chiaro ciò che fa Laore ma
vogliono avere maggiori precisazioni di ciò che fa il Direttore tecnico e la struttura del GAL. Chiede di intervenire la
dott.ssa Verde che risponde puntualmente alla richiesta dei soci.
Interviene anche la consigliera S. Sanna ribadendo l’importanza della chiarezza dei ruoli e invita pertanto
l’Assemblea a rileggere lo statuto che li definisce molto bene. Infine ribadisce che è necessario moderare i toni e
cercare di instaurare con questo nuovo consiglio un rapporto di fiducia e collaborazione.
Il Presidente prende la parola, ringrazia i soci e scioglie la seduta alle ore 20:30.
Per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda ai video dell’assemblea pubblicati sul sito del GAL www.galsgt.it.
Il verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Danilo Agus

