G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F. 92167810925

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
25 LUGLIO 2016

Ordine del Giorno:

1. Presentazione Società selezionata per la gestione del Piano del Percorso Partecipativo e relativa
scrittura del Piano d’Azione. Raccolta indicazioni per il PPP, organizzazione per la Programmazione
2014-2020;
2. Indizione delle elezioni per il rinnovo del Revisore dei Conti del GAL SGT: nomina del Seggio elettorale;
3. Varie ed eventuali.

G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE, GRANO TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
Sede Legale: San Basilio, via Croce di Ferro, 32

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 LUGLIO 2016
Ordine del Giorno
1. Presentazione Società selezionata per la gestione del Piano Percorso Partecipativo e relativa Scrittura del
Piano di Azione. Raccolta indicazioni per il PPP, organizzazione programmazione 2014-2020;
2. Indizione delle elezioni per il rinnovo del Revisore dei Conti del Gal SGT nomina del seggio elettorale;
3. Varie ed eventuali
Assemblea in seconda convocazione alle ore 17.00
L’assemblea ha inizio alle ore 17.50
Sono presenti 18 soci
soci pubblici: 4 - soci privati: 14
Su richiesta del Presidente i tecnici Laore Stefania Olla e Giorgio Melis fungono da segretario Verbalizzante.
- Il Presidente saluta i partecipanti e illustra il 1° punto all’ordine del Giorno; presenta la società
selezionata dal GAL e rappresentata da Dr Tola e Dr. Nino Ruggiu, presenti in assemblea;
- annuncia che verrà presentato il PPP; raccomanda di puntare a rispettare il calendario, visti i tempi
ristretti a disposizione e dare inizio ai lavori.
- Dr. Alessio Tola: ringrazia per l’affidamento ricaduto sulla società e descrive sommariamente le
competenze dei collaboratori della società (circa 20) e di quelli che provvederanno scrittura del PdA;
avverte del poco tempo a disposizione per i percorso PPP e della competizione che caratterizzerà i territori
candidati , stante il finanziamento di soli 15 territori su 17. e della necessità di ragionare su un piano
strategico.
Descrive gli elementi che potranno favorire il percorso per la scrittura del PdA, come la partecipazione per
creare un documento che abbia le caratteristiche di sviluppo che dovrà risultare coerente e finanziabile.
Descrive Il PPP e la metodologia con cui i soggetti presentano in maniera facilitata obiettivi e bisogni.
Presenta i consulenti che sovraintenderanno alla facilitazione del percorso, Stefano Sotgiu e Cristiana Serra
e comunica che si cercherà di favorire la coesione e le desiderata del territorio, utilizzando ogni possibilità

che possa favorire lo scambio nel territorio e nell’assemblea attraverso azioni di informazione e sinergia tra
i partecipanti e relativi territori.
Invita a tener tenendo conto del mese e 10 giorni di tempo a disposizione che rimangono alla scadenza
del bando. Da qui la scelta di concentrare i lavori in poche date con giornate continuative, in cui si
metteranno a disposizione mezzi informatici e social per favorire la comunicazione e la sinergia tra
isoggetti che collaboreranno nel percorso. Invita l’assemblea a concentrare le giornate e gli incontri e
favorire il più possibile la partecipazione. Si dichiara convinto che si possono utilizzare standard di lavoro
adeguati alla situazione del Gal SGT compreso azioni utili per creare contiguità con i partner. Ritiene la
partecipazione determinante per la buona riuscita del progetto. Successivamente si integreranno i dati
derivati dal percorso partecipativo con tutte le informazioni dei partner istituzionali e del GAL
Presidente: riporta alcune problematiche legate alla possibilità di partecipazione a tutti gli incontri da parte
di alcuni soci e delle proposte presentate circa la possibilità di far arrivare contributi scritti da parte di chi
non potrà partecipare.
Melis – Laore: espone circa la procedura previste dall’allegato 1 del bando e delle modalità di
partecipazione al processo partecipativo e delle premialità previste per incentivare la coerenza del
percorso e le varie fasi previste dalla misura 19, descrive gli aspetti procedurali del bando e delle relative
premialità che determineranno gli ammessi a finanziamento.
D. Ruggiu: espone un riepilogo del percorso e degli obiettivi da raggiungere con il PdA e delle premialità.
Dichiara che il percorso verrà articolato cercando di far emergere al massimo le potenzialità del
partenariato stante il tempo a disposizione e che si cercherà di far in modo di fare la maggior parte degli
incontri con con metodi di facilitatazione riconosciuti, utilizzando azioni innovative certificate da enti terzi.
Descrive le varie fasi del PPP che verranno facilitate e del percorso che porterà alla definizione degli ambiti.
Invita a concentrare i fabbisogni tra 2 ambiti finanziabili al 50 %, e delle relative azioni chiave al fine di
massimizzare i risultati nei territori SGT.
Descrive li meccanismo legato alle azioni innovative e della cooperazione.

D. Tola: sottolinea che sarà proprio l’azione innovativa che dovrà caratterizzare il percorso e gli obiettivi del
PdA e che, se adottata può portare a nuove economie. Porta ad esempio alcune forme di educazione
energetica collegata ad energia e risparmio e presso alcune scuole.
Presidente chiede di esporre circa l’esperienza sul progetto “I sentieri del Grano” per poter avere un
esempio su un progetto innovativo cui la società ha collaborato.
Melis invita di approfondire gli aspetti procedurali relativi a strategia, ambiti e fabbisogni in funzione
anche delle reti di relazioni e dei rispettivi ambiti.
Dr Ruggiu chiarisce che i facilitatori lavoreranno proprio alla condivisione dei diversi obiettivi e strategie
dei partecipanti nel rispetto degli obiettivi che si vorranno individuare.
Presidente fornisce la documentazione relativa all’offerta tecnica invita la società a raccontare i contenuti
della proposta presentata le persone che collaboreranno.

D. Tola: presenta i collaboratori: D. Ruggiu (senior con esperienza decennale), Dr. Sotgiu (esperienza
ultradecennale di facilitazione); racconta delle diverse collaborazioni svolte sui diversi territori fra cui in
Trexenta le vie del Grano.
La socia Virginia Marci: chiede la possibilità di mandare dei contributi da casa, quando non si può
partecipare e se si possono mandare questionari quando non si può partecipare e chiede se si potrà
realizzare uno streaming delle riunioni.
Il Presidente dichiara che stanno prevedendo ad allestire i mezzi per la realizzazione delle trasmissioni
steaming.
La socia Sabrina Sanna: chiede se è possibile fare incontri nei diversi macroterritori in maniera da favorire
una maggior partecipazione o magari delegare dei referenti. Racconta che nella programmazione
precedente è stato fatto un lavoro in azioni di sistema e irisultati di oltre 300 interviste che ritiene sia utile
riportare per partire con il nuovo processo.
Il Presidente: abbiamo ragionato sulla questione delle sedi per favorire la creazione di uno”zoccolo duro”
per poter generare un lavoro coerente e con continuità.
La socia Sabrina Sanna dichiara il rischio che molte persone dei diversi territori non possano partecipare se
si tiene San Basilio come sede fissa e non vengono replicati gli incontri in diversi territori o prevedere la
possibilità di creazione di tavoli tematici.
Dr. Sotgiu evidenzia l’auspicio che partano tavoli tematici.
Segue una riflessione sul coinvolgimento di partner strategici pubblici e privati che possano influire
positivamente sugli obiettivi del GAL.
Il Presidente chiede di evidenziare eventuali criticità rispetto al piano del percorso partecipativo e delle
date e orari degli incontri.
Il Sindaco di Guasila Paola Casula manifesta preoccupazione a causa di contemporanei calendario
istituzionale ma si impegna a favorire la partecipare delle persone ed invita tutti i soci presenti alla
partecipazione.
Il Presidente Danilo Agus ricorda che i sindaci possono delegare in caso di loro assenza.
Melis invita ad attivare gruppi di lavoro per governare meglio il percorso partecipato del GAL.
Il Sindaco di Guasila chiede se debba essere approvato il PPP e il Presidente concorda e dichiara che verrà
anche data diffusione a tutto il partenariato.
La socia Sabrina Sanna chiede che vengano specificate nel PPP metodi e tecniche di
facilitazione/conduzione.
Il socio Antonello Agus: chiede che il GAL si faccia promotore per riconquistare i molti soci attivi che non
partecipano; chiede che venga usato un linguaggio più semplice e comprensibile per tutti; chiede che
vengano riprese iniziative di valorizzazione iniziate nella programmazione precedente , come il mercato
degli agricoltori e una vetrina per i nostri prodotti tipici locali.; chiede di fornire il maggior numero di
informazioni utili per condividere gli ambiti strategici.

Dr.Tola spiega che gli obiettivi non verranno calati dall’alto ma verranno condivisi nel percorso
partecipativo, dove i consulenti sosterranno la selezione delle scelte, citando alcuni esempio.
Giorgio Melis invita ad iniziare a riflettere sugli ambiti strategici e definire gli obiettivi comuni e condivisi.
Dr. Sotgiu richiama l’intervento di Melis per evidenziare che è necessario coinvolgere persone ed entità
disposte a investire nelle azioni che verranno inserite nel PdA.
Stefania Olla ricorda che il percorso dovrà condurre alla focalizzazione delle azioni chiave che serviranno
per realizzare le azioni concrete.
Dr. Tola sintetizza che il prodotto del PdA dovrà basarsi sulle indicazioni del territorio e dovrà essere
sostenibile per il territorio e per i destinatari, tenendo conto delle relative propensioni ad investimenti
conseguenti.
Il Presidente ricorda che nel PPP verranno indicate le specifiche tecniche e metodologiche che si
utilizzeranno nel percorso.
Dr. Sotgiu prosegue sulla spiegazione delle diverse fasi del PPP e illustra brevemente tecniche e contenuti
che si svolgeranno nelle diverse giornate del percorso, illustrando il crono programma di massima.
Giorgio Melis invita i diversi gruppi di interesse, pubblici e privati a valutare su quali azioni investirebbero
per la promozione delle proprie attività di rete, filiera o altro.
Il Presidente illustra alcune indicazioni strategiche provenienti dall’esperienza della precedente
programmazione e dalle azioni che hanno registrato interesse di investimento e creazione di rete. In
particolare relativamente all’ospitalità diffusa.
Dr. Alessio Tola specifica che obiettivi e azioni verranno individuate durante il percorso.
Il Presidente propone che la proposta del PPP venga messo ai voti, lasciando come data il 28 e 29 luglio per
le prime due giornate.
Il Sindaco di Silius propone di dedicare qualche giorno in più per diffondere le informazioni nei territori,
ritenendo troppo ravvicinate le date delle prime due giornate.
Il Presidente suggerisce di tenere fisse le date indicate nel calendario PPP, riservandosi di valutare
eventuali variazioni in itinere e pone in votazione.
Il calendario viene approvato con 16 voti a favore, 1 astenuto e nessun contrario.
Il Presidente presenta il 2° punto all’OdG e propone di confermare gli onorari relativi al Revisore dei Conti,
pari a 3500 euro di competenze onnicomprensivo, oltre il 4% per la cassa previdenza e oneri accessori, così
come da prospetto trasmesso ai soci, per evitare tariffari professionali che comporterebbero esborsi
superiori.
Approvato all’unanimità dei soci.

Terzo ordine del giorno – varie ed eventuali

Viene proposto e approvato la seguente composizione del Seggio elettorale: Giorgio Melis, Sabrina Sanna
e Maria Elena Pili. Supplenti Ivan Podda e Stefania Olla.
L’assemblea si finisce alle ore 20.15
I verbalizzanti
Giorgio Melis e Stefania Olla

