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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
7 OTTOBRE 2016

Ordine del Giorno:

1.

Richiesta di rinnovo contratto di segreteria per un mese più uno in caso di necessità;

2.

Presentazione e selezione di diverse società che intendono creare un RST (Raggruppamento

Strategico Territoriale) per partecipare al bando “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e
occupazione negli ambiti della Green & Blue economy”;
3.

Varie ed eventuali.

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

Verbale n. 11 del 7 ottobre 2016
Il giorno 7 del mese di ottobre 2016, in Via Croce di Ferro n. 32 a 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. Richiesta di rinnovo contratto di segreteria per un mese più uno in caso di necessità;
2. Presentazione e selezione di diverse società che intendono creare un RST (Raggruppamento Strategico
Territoriale) per partecipare al bando “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione
negli ambiti della Green & Blue economy”;
3. Varie ed eventuali.
Presenti i componenti del CdA nei signori:
-

Danilo Agus;

-

Maria Rita Rosas;

-

Fabrizio Tagliaferri.

Sono presenti in totale n° 13 Soci
Funge da segretario verbalizzante Valentina Congiu, addetta alle attività di Segreteria del GAL SGT.
Il Presidente apre i lavori salutando i partecipanti ed illustrando l’ordine del giorno.
In premessa alla trattazione del primo punto, Richiesta di rinnovo contratto di segreteria per un mese più uno
in caso di necessità, informa i Soci in merito all’esito dell’interrogazione presentata all’Assessorato
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale sulla possibilità di prolungare la validità del contratto dell’addetta alle
funzioni di segreteria del GAL SGT. Spiega che, essendosi conclusa la Misura 19.1 con la consegna del Piano
d’Azione, la Regione potrebbe non garantire la copertura delle spese relative al summenzionato rinnovo.
Segnala la necessità di continuare a disporre di una figura dedicata alla segreteria durante le prossime fasi di
lavoro che vedranno coinvolto il GAL nel Fine Tuning (procedura di finalizzazione dei PdA selezionati, rivolta alla
declinazione delle azioni chiave in linee operative di intervento, da avviare con il Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali in raccordo con l’Agenzia Laore Sardegna e con l’Unità di Progetto per la Programmazione
Unitaria) e nell’eventuale partecipazione alle attività integrate legate a percorsi di formazione e creazione di
impresa nell’ambito della Green Economy.
In virtù di tali argomentazioni e considerando che le spese per il rinnovo sarebbero relativamente contenute,
dell’ordine dei mille euro, chiede ai Soci l’autorizzazione ad utilizzare il Fondo di Gestione della Fondazione nel

caso in cui la Regione dovesse effettivamente negare la possibilità di far rientrare le suddette spese tra quelle
rendicontabili.
Chiede la parola Sandro Murgia, in qualità di Socio Delegato, per chiedere se la procedura di votazione del
rinnovo vada ripetuta di mese in mese o se sia possibile stabilire sin dalla seduta assembleare corrente il lasso di
tempo più opportuno, al fine di poter procedere ad una unica votazione.
Il Presidente spiega l’intenzione di discutere collegialmente e porre ai voti la proposta di un’estensione della
validità del contratto per un altro mese eventualmente prorogabile per ulteriori trenta giorni nel caso in cui si
rendesse necessario ai fini della prosecuzione delle attività.
Si rivolge anche ai Soci privati per chiedere un parere.
Interviene la Socia Agnese Furcas, la quale concorda sulla possibilità di votare in un’unica soluzione la proposta
di rinnovo per il periodo di un mese più uno in caso di necessità.
La Consigliera Maria Rita Rosas segnala che la presenza di una figura addetta alle funzioni di segreteria
risulterà utile anche nell’ambito delle prossime procedure relative alla nomina del Revisore dei Conti e alla surroga
di un consigliere. Sostiene inoltre la necessità di mantenere attivo l’ufficio segreteria in virtù del suo ruolo di
riferimento e interfaccia per i Soci e per il CdA.
Prende la parola il Socio Dott. Arba per informare che il costo lordo a carico del GAL per il rinnovo dell’incarico di
addetta alle funzioni di segreteria (contratto a tempo parziale di 20 ore settimanali) ammonterebbe a 1.500 euro
mensili. Concorda sulla scelta di proporre in un’unica votazione l’eventuale proroga di un mese più uno.
Esauriti gli interventi, il Presidente procede ponendo ai voti la Richiesta di rinnovo del contratto di segreteria
per un mese più uno in caso di necessità, specificando il possibile ricorso al Fondo di Gestione della
Fondazione
(Presenti al momento del voto: 9)
Favorevoli: 9
Contrari:0
Astenuti: 0
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno Presentazione e selezione di diverse società che
intendono creare un RST (Raggruppamento Strategico Territoriale) per partecipare al bando “Misure
integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy”,
segnalando che le richieste trasmesse dalle varie Agenzie Formative in merito alla possibile adesione del GAL
SGT alle linee di intervento previste dagli Avvisi Pubblici sulla Green & Blue economy sono state numerose e
variegate.
Riguardo l’Avviso Pubblico per il finanziamento di Attività integrate per l’empowerment, la formazione
professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue economy – progetti a strutturati a
carattere regionale (linea A.1 e linea A.2) e sub-regionale (linea B e linea C), il Presidente informa che il GAL SGT
parteciperà a RETI per il supporto ed il potenziamento delle capacità di analisi/progettazione dei percorsi formativi,
senza oneri, responsabilità né gestione di risorse finanziarie. Comunica l’elenco delle Agenzie capofila delle Reti:
-

IERFOP (linea A.1);
ESEP (linea A.2);
UNIFORM (linea A.1 e linea A.2);
IRFOA (linea A.1 e linea A.2);

-

ISFORCOOP (linea A.1 e linea A.2);
PROMOFORM (linea A.1, linea A.2, linea B e linea C);
MCG (linea A.2 e linea C);

Segnala di aver formalmente chiesto a ciascuna Agenzia di coinvolgere tutti i 19 Comuni del territorio, ponendo
tale richiesta come vincolo per la sottoscrizione dell’Accordo di Rete. A tal proposito riferisce che alcune Agenzie
hanno provveduto a contattare direttamente i singoli Comuni, altre lo hanno fatto indirettamente rivolgendosi alle
Unioni di Comuni.
Prosegue con la trattazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di Misure integrate tra sviluppo locale
partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3,
illustrandone sinteticamente i contenuti ed evidenziando i seguenti aspetti:
-

Linea 2 (percorsi di sostegno alla creazione di impresa) - massimale pari a 500.000,00 € per singola
proposta progettuale;
Linea 3 (percorsi di formazione professionale) – massimale pari a 300.000,00 € per singola proposta
progettuale;
Scadenza per la presentazione delle proposte di intervento: 25 Ottobre 2016

Cede la parola ai rappresentanti delle cinque Agenzie Formative candidate per la costituzione di un
Raggruppamento Strategico Territoriale (RST) col GAL SGT.
Il primo intervento è quello della Dott.ssa Luisa Zedda, Presidente dell’Agenzia Formativa ISFORCOOP.
Esordisce con una presentazione dell’attività trentennale dell’Agenzia, specificando che la nascita di ISFORCOOP
è legata al sistema cooperativo legacoop. Prosegue inquadrando l’Agenzia nel settore della formazione
professionale a favore di diverse tipologie di utenza e nei vari comparti economici (cita, a titolo di esempio,
Turismo energie rinnovabili, politiche socio assistenziali). Evidenzia che ISFORCOOP è accreditata per
l’erogazione di servizi al lavoro ossia è abilitata a proporre e realizzare interventi di formazione professionale nei
confronti delle categorie soggette alle diverse problematiche legate all’inserimento nel mondo del lavoro.
Descrive un quadro di massima dell’Avviso Pubblico, affermando che lo scopo prioritario sia la messa in atto di
interventi mirati che tengano conto delle specifiche esigenze territoriali. Spiega che per il perseguimento di tale
obiettivo è prevista la cooperazione, attraverso un raggruppamento territoriale definito strategico, tra Agenzie
Formative e organismi territoriali come i GAL, i quali possiedono un proprio Piano d’Azione per lo sviluppo della
realtà locale che le Agenzie sono chiamate ad interpretare e declinare in iniziative per la realizzazione di percorsi
di formazione professionale e di sostegno alla creazione di impresa. Sottolinea che il bando non prevede il
finanziamento di interventi calati dall’alto ma si riferisce a progetti rispondenti alle reali potenzialità territoriali.
Alla luce di tali considerazioni manifesta la necessità di poter visionare il Piano d’Azione del GAL SGT per essere
in grado di elaborare delle proposte preliminari coerenti con le caratteristiche e le esigenze locali. Informa, inoltre,
che il Bando prevede l’attivazione di processi di confronto in merito ai contenuti delle proposte, ai fini del
raggiungimento di scelte condivise e consapevoli.
Conclude il proprio intervento segnalando l’estrema ristrettezza dei tempi previsti. Sostiene che per poter
sviluppare il confronto richiamato dal Bando stesso, sarebbe auspicabile uno spostamento dell’imminente
scadenza prevista per il 25 ottobre.
Il Presidente comunica che il PdA verrà inviato a tutte le Agenzie candidate. Pone due domande: la prima si
riferisce alle tempistiche richieste per lo studio del documento e alla relativa fattibilità di una posticipazione della
selezione; la seconda domanda si riferisce all’eventuale esistenza di limiti oggettivi allo slittamento dei termini di
scadenza previsti dall’Avviso Pubblico (a titolo di esempio cita la possibile presenza vincoli legati a tempistiche
Comunitarie).
Interviene il Dott. Arba, in qualità di Socio, per domandare se il finanziamento delle iniziative previste dall’Avviso
si riferisca al Fondo Sociale Europeo.

Replica la Dott.ssa Zedda - ISFORCOOP confermando che le risorse appartengono ai fondi POR FSE relativi
alla Programmazione 2014/2020. Spiega che l’Avviso in questione risulta essere uno dei primi finanziati con fondi
POR per la nuova fase di Programmazione, pertanto le scadenze previste a livello Comunitario non costituiscono
un limite per l’eventuale proroga dei termini dello stesso Avviso. Suggerisce al GAL di far presente all’Assessorato
del Lavoro l’esiguità dei tempi a disposizione.
Il Socio Dott. Arba concorda sull’insufficienza delle tempistiche legate alla scadenza del 25 ottobre
argomentando che una strategia proficua ed efficace non possa essere definita a tavolino in tempi ristretti.
Sostiene quindi la necessità di disporre di un margine temporale più ampio al fine di consentire il coinvolgimento
del territorio e la valutazione delle priorità locali anche alla luce degli esiti della precedente Programmazione.
In tal senso evidenzia la necessità di individuare mancanze e margini di intervento per ottimizzare e rafforzare le
azioni attivate nel settennio 2007/2013. Argomenta quindi il bisogno di creare nuove opportunità a livello locale e
l’esigenza di accompagnare e supportare le attività già in essere che stentano a decollare.
La Dott.ssa Zedda – ISFORCOOP, a sostegno della necessità di tempi più lunghi, informa che le Agenzie
Formative sono state impegnate nella predisposizione dei progetti sulle linee A-B-C fino alla data corrente
(coincidente con la scadenza del relativo Avviso Pubblico) pertanto le attività relative all’Avviso in questione (linee
2 e 3) non potevano essere avviate prima.
Aggiunge che il Bando sulle linee 2 e 3 prevede tre diverse scadenze legate agli ambiti di intervento e segnala che
la quella più imminente del 25 ottobre si riferisce proprio alle misure da attuare nei territori rurali attraverso il
coinvolgimento dei GAL. Considerando che i termini ultimi si attestano al mese di dicembre (presentazione dei
progetti da attuare in ambito costiero attraverso il coinvolgimento dei FLAG) e che non esistono vincoli in merito
alla scadenza dei finanziamenti, ipotizza come verosimile la concessione della proroga dall’Assessorato. A tale
scopo propone di presentare congiuntamente una formale richiesta, da parte delle Agenzie Formative e dai GAL,
motivando l’esigenza di volere attuare un lavoro più serio e consapevole.
Il Presidente concorda con le riflessioni argomentate dalla Dott.ssa Zedda e dal Dott. Arba e ribadisce che
l’obiettivo della eventuale partecipazione del GAL SGT all’Avviso Pubblico oggetto della discussione non consiste
nell’ottenimento di un finanziamento fine a se stesso ma nell’opportunità di creare futuro per il territorio.
Invita i rappresentanti delle Agenzie Formative candidate a proseguire con le presentazioni.
Chiede la parola il Dott. Antonio Demontis, Direttore Generale dell’Agenzia Formativa IAL Sardegna. Informa
che l’Agenzia è nata nell’ambito di una organizzazione di rappresentanza sociale (sistema CISL) e che è attiva in
Sardegna dal 1975 con una attenzione particolare alla progettazione dal basso, integrata ed orientata verso una
corretta interpretazione dei fabbisogni territoriali.
Illustra in breve le linee di intervento dell’Avviso Pubblico:
-

Linea 2 - accompagnamento alla creazione di lavoro autonomo e impresa
Linea 3 - adeguamento delle competenze non solo per chi è disoccupato e inoccupato ma anche per
chi possiede una occupazione

Spiega che in tali assi di intervento rientra un target molto ampio e variegato di possibili fruitori, dai giovani
inoccupati ai beneficiari di ammortizzatori sociali, passando per i piccoli imprenditori interessati all’aggiornamento
delle proprie competenze professionali. Aggiunge che l’obiettivo del Bando consiste nell’incidere in modo concreto
e misurabile nell’incremento del numero delle imprese, degli occupati, delle donne coinvolte nel mondo del lavoro
e che il perseguimento di tale obiettivo presuppone una complessa attività di progettazione delle iniziative la quale
non può essere banalmente risolta con ipotesi preconfezionate.
Delinea le caratteristiche del Raggruppamento Strategico Territoriale (RST) inquadrando l’Agenzia come struttura
di supporto formativo-metodologico-rendicontuale, il GAL come organo attivo nella progettazione ed attuazione
delle azioni integrate.
Illustra la differenza, in termini di ruolo e tipo di impegno richiesto al GAL, tra la partecipazione all’Avviso Pubblico
sulle linee A B C e la partecipazione all’Avviso in questione, relativo alle linee 2 e 3. Spiega che nel primo caso il
GAL aderisce in Rete e, assieme agli altri stakeholders membri, sostiene monitora e diffonde le iniziative senza

gestirle direttamente. Riguardo il secondo caso, invece, spiega che il GAL è chiamato a mettere in campo il
proprio personale e in generale le proprie risorse al fine di individuare presupposti/obiettivi e definire le relative
azioni da intraprendere. Argomenta che, nell’ambito delle Linee di intervento progettuale 2 e 3, il GAL assume una
responsabilità concreta e specifica che verrà valutata nella procedura di selezione dei progetti prevista dall’Avviso
e risulterà decisiva nella eventuale messa in atto delle attività.
Inoltre comunica che l’Agenzia Formativa IAL Sardegna ipotizza una strategia di progetto basata sul
coinvolgimento di diversi territori e dei relativi Gruppi di Azione Locale, con la conseguente ripartizione delle
risorse finanziarie assegnate.
Conclude il proprio intervento assumendo l’impegno ad esaminare il PdA del GAL SGT e a verificare se le
competenze di IAL Sardegna risultano adatte a supportare la strategia di sviluppo espressa nel documento.
Prende la parola il Presidente per esprimere due considerazioni in merito all’intervento del Dott. Demontis.
Riguardo le risorse che i Gruppi di Azione Locale dovranno mettere in campo nell’ambito dell’operatività del RST,
segnala che il GAL SGT allo stato attuale non dispone di personale.
In riferimento all’ipotesi di delineare progetti comuni per territori e GAL diversi, segnala in rischio di predisporre
iniziative non rispondenti alle specifiche esigenze espresse nei rispettivi Piani d’Azione. Ai fini della definizione di
una strategia formativa e occupazionale coerente, sottolinea la necessità di individuare ed eventualmente
accorpare realtà con problematiche simili.
Il Dott. Demontis - IAL Sardegna, replica che un’impostazione inclusiva presenta opportunità e limiti:
l’opportunità risiede nella individuazione di problematiche simili che possono essere affrontate in una rete più
ampia, il limite consiste nella necessità di ripartire le risorse finanziarie tra i membri.
In conclusione ribadisce la ristrettezza dei termini previsti dall’Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste
di finanziamento.
Interviene il Socio Dott. Arba per sottolineare la necessità di disporre di più tempo anche nell’ottica di una analisi
più dettagliata del Bando da parte dei Soci, al fine di individuare precisamente quale deve essere l’impegno,
anche finanziario, da parte del GAL.
Il Dott. Demontis - IAL Sardegna, precisa che il GAL non dovrà sottrarre importi dalle proprie risorse ma dovrà
garantire il proprio sostegno all’interno della rendicontabilità del progetto dato che, essendo partner, avrà da
gestire una quota del finanziamento erogato dalla Regione.
Il Socio Dott. Arba sottolinea che il GAL dovrà comunque anticipare le risorse.
Il Dott. Demontis - IAL Sardegna, conferma che il Bando prevede un meccanismo di anticipazioni e rendiconti.
Il Socio Dott. Arba fa presente il rischio legato alla possibilità che le iniziative proposte dal RST, progettate con
una quota di contributo anticipato dal GAL, non superino la selezione prevista nell’ambito dell’Avviso Pubblico.
Ritiene quindi che se ai Soci viene chiesto di anticipare una cifra essi debbano avere piena consapevolezza
riguardo l’oggetto dell’impegno.
Il Dott. Demontis - IAL Sardegna, e la Dott.ssa Zedda - ISFORCOOP, precisano che non è richiesta una
anticipazione.
Il Dott. Demontis afferma che verrà dato un anticipo all’atto dell’affidamento e che l’Agenzia sarà incaricata di
rendicontare tutto alla Regione.
Interviene il Dott. Massimo Castangia, Direttore Generale dell’Agenzia Formativa A.R.A. FORM srl, per
rassicurare sul fatto che l’Agenzia Formativa avrà un ruolo guida strategico nell’ambito delle linee condivise con il
GAL. Essa avrà la responsabilità di portare a termine il progetto dando tutte le indicazioni utili al fine di garantire
che le attività vengano svolte senza alcun inconveniente. Evidenzia l’importanza dell’impegno, anche da parte del
GAL, ad utilizzare le risorse disponibili nel miglior modo possibile per il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Il Presidente si rivolge ai Rappresentanti Agenzie Formative presenti per verificare se l’esigenza di disporre di
una copia del PdA e l’invito a far trasmettere anche al GAL la richiesta di proroga dei termini previsti dall’Avviso
Pubblico siano condivisi. A seguito dell’assenso dei candidati, considera come assodate tali istanze.
Cede la parola alle tre Agenzie Formative non ancora presentate in Assemblea.
Interviene la Dott.ssa Gabriella Longu, Direttrice Generale dell’Agenzia Formativa ISFORAPI. Presenta
l’Agenzia come Ente di Formazione di Confapi Sardegna, in attività dal 1985, accreditato per l’erogazione di
servizi al lavoro. Illustra l’esperienza multidiscipilinare dell’Agenzia, sia nel campo formativo sia in quello relativo
alla creazione di impresa nei diversi settori e a servizio di un target piuttosto variegato (a titolo di esempio cita
giovani, disoccupati, aziende). Sottolinea che l’Agenzia segue un approccio aperto a sperimentazioni differenti con
l’obiettivo di infondere negli utenti alla ricerca di una occupazione, che siano essi giovani o over 45, la fiducia nella
possibilità di realizzare nuovi progetti di vita. Specifica, inoltre, che ISFORAPI crede nelle politiche di
valorizzazione del territorio. Riguardo la candidatura per la costituzione di un RST, spiega che nella
documentazione presentata al GAL SGT sono state delineate delle idee generiche argomentando la necessità di
sviluppare un processo partecipato al fine di costruire un progetto valido, coerente con le peculiarità locali e
rispondente a esigenze ed obiettivi territoriali. Ritiene pertanto fondamentale disporre del PdA per una analisi
finalizzata ad una prima definizione delle iniziative le quali, specifica, andranno sviluppate attraverso il
coinvolgimento attivo del partenariato. Segnala che il tempo a disposizione è piuttosto breve ai fini dell’attivazione
di un lavoro approfondito basato sulla sinergia tra l’Agenzia Formativa e il GAL.
Paragona il ruolo del GAL nei due Avvisi Pubblici evidenziando che nelle linee A B e C è membro della Rete
ossia favorisce e supporta le iniziative mentre nelle linee 2 e 3 assumere un ruolo attivo che prevede anche la
gestione dei finanziamenti in affiancamento all’Agenzia. A tal proposito precisa che il GAL non dovrà anticipare le
risorse finanziarie in quanto la Regione concederà un acconto e l’Agenzia Formativa affiancherà il GAL stesso
anche nella definizione delle modalità di spesa. Ribadisce che l’Agenzia fornirà le metodologie mentre il GAL
dovrà fornire le indicazioni operative affinchè i progetti rispondano adeguatamente alle esigenze degli attori locali.
Conclude sostenendo la necessità di richiedere una proroga della scadenza prevista dal Bando al fine di poter
organizzare una progettazione inclusiva delle iniziative. Cede la parola alla propria collaboratrice, la Sig.ra
Giovanna Piras responsabile della Progettazione ISFORAPI la quale ritiene esaustivo l’intervento della Direttrice.
Prende la parola Maddalena Palmas, rappresentante dell’Agenzia Formativa MCG. Presenta MCG come
cooperativa siciliana attiva in Sardegna da vent’anni nell’ambito della formazione, dell’inserimento lavorativo e del
sostegno all’autoimprenditorialità. Segnala che l’Agenzia è accreditata senza vincoli e che i servizi erogati si
rivolgono a differenti categorie di utenti (a titolo di esempio cita i giovani disoccupati, i laureati over 35 ed i
cassintegrati). Ritiene esauriente la trattazione del Bando esposta dai colleghi delle altre agenzie e spiega che
l’idea progettuale trasmessa al GAL nella documentazione relativa alla candidatura è puramente indicativa.
Argomenta la necessità di lavorare insieme al GAL per rilevare fabbisogni ed esigenze specifiche del territorio e
poter quindi progettare percorsi per la valorizzazione sostenibile delle specificità locali. Conclude il proprio
intervento manifestando l’esigenza di chiedere una proroga dei termini di scadenza del Bando.
Si presenta il Dott. Massimo Castangia, Direttore Generale dell’Agenzia Formativa A.R.A. FORM srl.
Descrive sinteticamente la filosofia operativa dell’Agenzia, sviluppata in 35 anni di attività e basata sull’intento di
interpretare e soddisfare le esigenze locali. Afferma di conoscere il territorio GAL SGT e di possedere una buona
visione d’insieme sulle problematiche e le opportunità ad esso relative. Sostiene che uno dei principali obiettivi da
perseguire sia il superamento della marginalità rispetto ai flussi turistici e produttivi. Argomenta l’idea di incentivare
le micro produzioni di qualità e l’interconnessione tra gli operatori, favorire l’immissione nel mercato di prodotti
d’eccellenza accomunati da un marchio di qualità, valorizzare le specificità locali (gastronomiche, agricole,
forestali) al fine di rendere il territorio più attrattivo a livello turistico. Aggiunge che la ragione dei tanti casi di
progetti velleitari risieda proprio nella mancata interpretazione di storia e cultura locali nelle varie declinazioni. In
conclusione esprime il proprio accordo riguardo la proposta di chiedere una proroga della scadenza del Bando ma
precisa che A.R.A. FORM possiede una visione d’insieme della realtà GAL SGT e che pertanto sia già possibile
ragionare su una indicazione progettuale, da sviluppare poi insieme definendo i particolari sulla base della
valutazione dettagliata della strategia di sviluppo espressa nel PdA.

Terminati gli interventi dei rappresentanti delle Agenzie Formative, il Presidente cede la parola all’Assemblea per
eventuali quesiti, richieste di chiarimento, interventi.
Prende la parola Giorgio Melis, tecnico dell’Agenzia Laore. Rivolgendosi ai rappresentanti delle Agenzie
Formative, spiega che l’Agenzia Laore Sardegna supporta le politiche di sviluppo rurale e fornisce assistenza
tecnica nell’attuazione di strategie basate su un approccio bottom-up.
Illustra la necessità di iniziative mirate in termini di qualità/quantità/tipologia e spiega che la flessibilità, ossia la
capacità di prevedere margini di aggiustamento in itinere, debba necessariamente caratterizzare i progetti condotti
attraverso il ricorso a metodi partecipativi.
Segnala la frequente discrasia tra i Bandi regionali e rileva che, nonostante la formazione costituisca un aspetto
decisivo per la realizzazione delle strategie di sviluppo locale previste dalla Misura 19, l’Avviso Pubblico oggetto
della discussione non è in perfetto allineamento con le tempistiche legate al Bando per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale. Argomenta che i GAL stanno attraversando una fase di transizione nella quale verranno affinate le
linee di finanziamento ed il sistema di allocazione delle risorse implicherà una serie di interazioni e ricalibrature
eventuali. Manifesta la propria perplessità riguardo la sincronia tra il Bando relativo alla selezione dei GAL e le
tempistiche legate all’Avviso Pubblico in oggetto ed avvalora la proposta di trasmettere all’Assessorato un
richiesta motivata e condivisa per la concessione di una proroga della scadenza.
Il Socio Dott. Arba concorda e ribadisce l’esigenza di scongiurare il rischio che i progetti restino sulla carta senza
produrre alcun beneficio per il territorio ma solo un esborso inutile di risorse pubbliche.
Giorgio Melis - Agenzia Laore aggiunge che la qualità della progettazione e l’insieme delle competenze da
sviluppare rivestono grande importanza ma sottolinea che anche le tempistiche con cui partono le varie azioni
risultano essere decisive.
Sandro Murgia, Socio Delegato, chiede quale orientamento si seguirebbe se la proroga non venisse concessa.
Giorgio Melis - Agenzia Laore, replica che in tal caso sarebbero le Agenzie Formative a dover discutere col GAL
argomentazioni convincenti. Suggerisce di procedere comunque all’invio del PdA alle Agenzie Formative e ai Soci.
Interviene il Presidente riprendendo i temi discussi da Giorgio Melis dell’Agenzia Laore a proposito della fase di
transizione in cui versano i GAL. Spiega che non è noto se il PdA verrà finanziato e che informazioni a tale
riguardo verranno notificate nel giro di 30/40 giorni, oltre quindi i termini di scadenza del Bando. Argomenta che
sarebbe auspicabile una sinergia tra le azioni formative previste dall’Avviso pubblicato dall’Assessorato del Lavoro
e le azioni delineate nel nuovo PdA.
Comunica che una copia della versione definitiva del PdA verrà trasmessa ad Agenzie Formative e Soci, propone
di chiedere collegialmente alla Regione una proroga dei termini previsti dal Bando alla luce del fatto che i GAL si
trovano in una fase di passaggio e dispongono di scarse risorse anche in termini di personale.
Il Socio Dott. Arba fa presente che in teoria l’Assemblea potrebbe decidere di aderire al Bando a prescindere
dalle risorse finanziarie assegnate al PdA ossia potrebbe utilizzare il Fondo Sociale per coprire i costi necessari
alla predisposizione delle iniziative. Sottolinea però che il vero problema è rappresentato dalla scarsità del tempo
a disposizione. Argomenta che in un lasso di tempo limitato non si ha la possibilità di definire progetti in grado di
avere ricadute positive nel territorio. Ribadisce che iniziative serie legate alla formazione professionale, alla
creazione d’impresa e all’accompagnamento a favore delle realtà imprenditoriali esistenti, si configurano come
elemento decisivo per il radicamento di forme di sviluppo concrete, le uniche per le quali valga la pena investire al
fine di evitare un ennesimo impiego infruttuoso di denari pubblici.
Giorgio Melis - Agenzia Laore segnala che nel territorio è rilevabile una diffusa percezione della frequente
inutilità delle risorse assegnate. Concorda sul fatto che una proroga di un mese e mezzo o due consentirebbe di
sviluppare un ragionamento più approfondito ma sostiene che se la richiesta di differimento dei termini non
dovesse essere accolta, sarebbe comunque opportuno concorrere per l’assegnazione di finanziamenti al fine di

non sprecare la possibilità di poter sviluppare progetti formativi, considerando che la formazione è emersa come
esigenza primaria a livello locale.
Il Socio Dott. Arba concorda, aggiungendo che le Agenzie Formative sono espressione dei mondi imprenditoriali.
Rivolgendosi ai Soci, il Presidente chiede un parere riguardo la possibilità di convocare una nuova Assemblea
oppure un tavolo di Governance per discutere durante il prossimo incontro l’eventuale adesione del GAL in RST e
procedere alla selezione delle Agenzie Formative.
Il Socio Dott. Arba riassume l’esito della riunione assembleare corrente nell’orientamento a domandare una
proroga della scadenza del Bando all’Assessorato del Lavoro al fine di avere più tempo a disposizione per la
stesura di progetti seri ed utili per il territorio. Segnala l’importanza di evidenziare che la richiesta scaturisce dalle
considerazioni emerse durante il confronto aperto tra Soci ed Agenzie Formative.
Giorgio Melis - Agenzia Laore precisa che la scadenza prevista sarebbe stata congrua se i termini previsti dal
Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo non fossero stati oggetto di
diversi slittamenti.
Chiede la parola il Dott. Demontis - IAL Sardegna. Informa di aver recentemente partecipato ad incontri con gli
uffici della Presidenza di altri Gruppi di Azione Locale e sottolinea che il GAL SGT è stato l’unico ad organizzare
una Assemblea Pubblica per discutere in merito all’adesione ad un RST.
Ribadisce che l’obiettivo di IAL Sardegna non è la scrittura di un progetto preconfezionato e che l’Agenzia stessa
sarebbe pronta a declinare richieste in merito. Argomenta la necessità di attenersi alle Programmazione Unitaria,
segnala che altri GAL hanno trasmesso domanda di proroga in Assessorato e sostiene che tale orientamento
debba essere rafforzato mediante ulteriori solleciti.
Il Presidente illustra le due possibili opzioni di convocazione dell’incontro durante il quale si procederà alla scelta
delle Agenzie con cui costituire il Raggruppamento Strategico Territoriale: l’Assemblea dei Soci oppure il Tavolo di
Governance. Spiega che nel primo caso il meccanismo di convocazione è più rigido mentre il Tavolo può essere
riunito in modo più snello. Precisa che l’eventuale convocazione della Struttura di Governance non equivarrebbe a
sminuire l’importanza della discussione ma semplicemente consentirebbe di organizzare un incontro in modo più
informale. Ribadisce l’impegno a trasmettere alle Agenzie e ai Soci una copia della versione definitiva del PdA e
anticipa l’intenzione di mettere ai voti la proposta di chiedere all’Assessorato competente una proroga della
scadenza del Bando.
La Dott.ssa Zedda – ISFORCOOP segnala che per la data dell’11 ottobre è fissata una riunione tra l’associazione
delle Agenzie Formative ed il Direttore Generale del Servizio Formazione per fare il punto sulle attività in essere.
Ritiene che in tale occasione sia possibile avere una percezione della disponibilità dell’Assessorato a concedere
una proroga e sottolinea l’importanza di un sollecito in tal senso da parte del GAL.
Il Socio Dott. Arba suggerisce la convocazione del tavolo di Governance per discutere collegialmente l’adesione
in RST e la selezione delle Agenzie Formative.
Il Presidente concorda con i presenti la data del venerdì 14 Ottobre per l’incontro tra Agenzie Formative e
Struttura di Governance. Chiede ai rappresentanti di ciascuna Agenzia di predisporre per tale occasione linee
guida su proposte progettuali preliminari delineate in coerenza con il nuovo Piano d’Azione del GAL SGT.
Il Presidente cede la parola al Sindaco Marino Mulas il quale ribadisce a sua volta che, per poter procedere ad
una opportuna selezione delle Agenzie Formative, sia necessaria la presentazione di proposte basate su una
accurata analisi del PdA.

Il Dott. Massimo Castangia - A.R.A. FORM segnala che se la richiesta di proroga dovesse essere accolta lo
slittamento della scadenza potrebbe essere, verosimilmente, di circa un mese al massimo in quanto le attività
andranno comunque chiuse entro il 2016.
Dopo aver definito i dettagli per l’incontro del 14 Ottobre, il Presidente pone in votazione la proposta di
trasmettere all’Assessorato del Lavoro una richiesta di proroga dei termini previsti dall’Avviso Pubblico
“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy
– Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”, con il seguente esito:
(Presenti al momento del voto: 12)
Favorevoli: 12
Contrari:0
Astenuti: 0
L’Assemblea approva all’unanimità.
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori argomenti da trattare
al punto “Varie ed eventuali”, Il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 19.30.

Il verbalizzante
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