Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari

VERBALE n. 01/2019 del 31.07.2019
ASSEMBLEA DEI SOCI GAL SGT
Il giorno 31 del mese di Luglio 2019, presso la sede legale della Fondazione GAL SGT in Via Croce di Ferro n.
32 a San Basilio, alle ore 18:00 in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione ha inizio l’Assemblea dei Soci GAL SGT.
Ai sensi degli artt. 17 e 21 dello Statuto, Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione - Dott.
Antonino Arba.

Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2018;
2. Situazione GAL relativa alla programmazione 2014-2020;
3. Varie ed eventuali.

ELENCO PRESENTI
n. SOCI TOT

17

SOCI DI PARTE PRIVATA
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4
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Struttura Tecnica
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Silvia Doneddu

Responsabile Amministrativa e Finanziaria

Luisa Annis

Animatrice polifunzionale

Valentina Congiu

Revisore dei Conti

Danilo Pitzalis
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AGENZIA LAORE
Tecnico

Giorgio Melis

Tecnico

Stefania Olla

Ulteriori partecipanti non Soci

3

Il Presidente rileva che ai sensi del vigente Statuto l’Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a
deliberare.
Alle ore 18:00 dichiara aperti i lavori assembleari ed introduce la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Silvia Doneddu, Direttrice del GAL SGT.

1.

Approvazione del Bilancio al 31.12.2018

Il Presidente argomenta che l’assenza di una Struttura tecnica durante l’intero periodo oggetto del Bilancio
ha determinato l’inconsueto allungamento delle tempistiche di elaborazione delle pratiche necessarie per
la redazione del rendiconto economico e finanziario, generando il tardivo completamento della
documentazione da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea.
Il Presidente procede con l’illustrazione del Bilancio relativo all’esercizio decorso, specificando e
commentando le varie voci. Cede infine la parola ai Soci. Constatata l’assenza di osservazioni, pone ai voti
l’approvazione del documento e dei relativi allegati.
Soci presenti al momento del voto: 12


Favorevoli: 12



Contrari: 0



Astenuti: 0

L’Assemblea approva all’unanimità.

I documenti approvati sono allegati al presente Verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.
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2.

Situazione GAL relativa alla programmazione 2014-2020

Il Presidente conferma che in data 19 Gennaio è stata comunicata l’ammissione del GAL a finanziamento e
a seguire si è aperta la fase di selezione. La struttura è operativa dal 1 Luglio e prosegue dando la parola alla
Direttrice Silvia Doneddu che procede presentando la Struttura Tecnica della Fondazione: R.A.F. - Dott.ssa
Luisa Annis, Animatrice polifunzionale - Dott.ssa Valentina Congiu.
La Direttrice argomenta l’intenzione della Struttura Tecnica di lavorare con passione e impegno con la
comunità, nel Territorio, per declinare e specificare operativamente la strategia di sviluppo espressa nel
Piano di Azione. Conferma che si sta procedendo all’invio dei documenti relativi ai requisiti di ammissibilità
del GAL SGT alla Regione, che permetteranno di chiedere l’anticipo sulle spese di gestione (misura 19.4).
Relativamente all’esigenza di stabilire con chiarezza ed oggettività i giusti presupposti per una concreta ed
efficace attuazione del PdA, la Direttrice evidenzia la necessità di approfondire con l’Ass.to Agricoltura
alcuni aspetti tecnici propedeutici:
1. Atti assegnazione finanziamento
spiega che l’impegno di risorse, pari a 17.7 mln, con cui la Regione ha stabilito sia lo scorrimento della
graduatoria e il conseguente finanziamento dei GAL SGT e ANGLONA ROMANGIA, sia di incrementare la
dotazione finanziaria per tutti i Gruppi di Azione Locale della Sardegna, è stato inserito nel Bilancio
pluriennale. Sembrerebbe che tale condizione implichi che le risorse, seppur impegnate, siano
effettivamente utilizzabili non prima del prossimo anno finanziario, quando verranno inserite nel Bilancio
2020.
La Direttrice e il Presidente argomentano che nel corso di diverse e recenti interlocuzioni l’Ass.to
Agricoltura ha fornito ampie rassicurazioni sulla disponibilità dei 3 mln per l’attuazione del PdA GAL SGT
(cifra assegnata in via provvisoria a tutti i GAL), precisando che gli importi inseriti nel pluriennale sono
ulteriori e andranno ad incrementare le risorse a valere sulla sottomisura 19.4 (spese di gestione e
animazione) in considerazione delle premialità territoriali specifiche per ciascun Gruppo di Azione Locale.
La Dott.ssa Doneddu informa che sarà comunque necessario accertare che tutti gli atti formali relativi alla
assegnazione certa ed effettiva del finanziamento siano nella disponibilità del GAL SGT.
2. Termine espletamento interventi PdA
La Direttrice riferisce che l’Ass.to Agricoltura ha indicato il 2020 come termine ultimo per la pubblicazione
di tutti i Bandi relativi agli interventi previsti nel Piano di Azione. Argomenta che occorrerà negoziare una
dilatazione della tempistica in quanto un lasso di tempo così breve non è conciliabile con l’esigenza di
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costruire i Bandi opportunamente, coinvolgendo i portatori di interesse in una necessaria e preliminare
attività di confronto e scambio. Pur comprendendo la necessità di soddisfare la realizzazione della Strategia
nei termini definiti dalla Programmazione, procedere alla stesura di bandi senza aver avuto modo di
coinvolgere il partenariato ed il territorio adeguatamente potrebbe limitare la partecipazione ai bandi. Si
sottolinea come le spese di gestione infatti, siano direttamente relazionate alla spesa. La spesa massima
ammissibile a finanziamento non potrà essere superiore al 25% per cento dell’importo complessivo
destinato alla realizzazione della strategia e tale 25% è riferito alla spesa pubblica complessiva
effettivamente sostenuta. Si specifica che questa condizione implica che in assenza di bandi e beneficiari i
GAL non potranno rendicontare i costi per la Struttura e le spese di gestione.
3. Misura 7 P.S.R. 2014-2020 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Relativamente alla Misura di cui sopra, la Direttrice spiega che la partecipazione ai Bandi RAS era riservata
ai Comuni non ricadenti in area GAL oppure ai Comuni ricadenti in GAL i cui Piani di Azione non
prevedevano interventi finanziati con la Misura summenzionata. Tuttavia, in considerazione della iniziale
non finanziabilità del PdA GAL SGT, i Comuni del Territorio sono stati formalmente inseriti nell’elenco dei
soggetti abilitati a partecipare al Bando a regìa regionale sulla Misura 7 nonostante il Piano di Azione locale
preveda l’attivazione di sotto-misure ad essa afferenti.
La Direttrice riferisce che in occasione del primo incontro bilaterale presso l’Ass.to Agricoltura ai primi di
Luglio è stato comunicato che gli interventi relativi alla Misura 7 previsti nel Piando di Azione GAL SGT non
sono attivabili in considerazione della necessità di garantire demarcazione e complementarietà tra Bandi
GAL e Bandi RAS. Specifica che la rimozione di tali interventi si tradurrebbe nella totale esclusione dei
Comuni dal ruolo di beneficiari diretti dei Bandi GAL e ciò snaturerebbe la strategia delineata nel Piano di
Azione in quanto la priverebbe dell’apporto pubblico.
La Dott.ssa Doneddu informa che questa criticità è stata portata all’attenzione dei Sindaci nel primo
incontro della Conferenza dei Sindaci svoltosi in data 16 Luglio 2019 e che si deciderà congiuntamente
come procedere a riguardo.
La Direttrice prosegue con la trattazione delle questioni operative e comunica il proposito di organizzare,
nel mese di Settembre, un incontro pubblico in ogni Comune del Territorio per discutere il Complemento al
Piano di Azione - documento operativo in cui la strategia espressa nel PdA verrà tradotta in azioni e
interventi che costituiranno il riferimento per la costruzione dei Bandi. La Dott.ssa Doneddu chiede la
collaborazione dei Soci nell’attività di coinvolgimento dei portatori di interesse e specifica l’importanza di
individuare e sensibilizzare coloro che svolgono o vorrebbero intraprendere attività affini alla strategia di
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sviluppo prevista nel Piano di Azione, la quale prevede la messa a sistema delle iniziative secondo un
approccio collaborativo in rete e non contempla le attività singole fine a se stesse slegate da una visione
integrata e sinergica. Si sottolinea come le Reti, attraverso il Patto di Reciprocità indicato come strumento
di qualificazione di progetti e beneficiari nel PdA, siano il cardine per supportare la collaborazione, la messa
a sistema delle relazione del territorio ed accogliere la richiesta proveniente dai Soci (ed indicata appunto,
nel PdA) che il GAL non rappresenti un “bandificio” e che i beneficiari non siano soggetti che utilizzino i
fondi senza alcun ritorno ed interesse per il Territorio. Questa necessità è ancor più una priorità in una
programmazione ove le risorse sono di gran lunga inferiori a quelle della passata. Si conferma come le
azioni dirette al rafforzamento e sostegno delle reti anche attraverso i tavoli tematici partiranno
immediatamente già dalla definizione del Complemento, a prescindere dalla progettazione dedicata ai
fondi delle Azioni di Sistema, essendo in attesa anche dall’Assessorato di comprendere le tempistiche della
riapertura del bando relativo.
[Durante la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, alle ore 19:00, si uniscono all’Assemblea le
Socie: Paola Francione, Bernardetta Agus, Adriana D’Andria, Agnese Furcas, Pierangela Pisu (Fidarti)].
La Direttrice introduce i colleghi dell’Agenzia Laore - Stefania Olla e Giorgio Melis - e chiede loro di
presentare le attività che verranno svolte anche in funzione del protocollo di Assistenza Tecnica esistente
tra l’Agenzia e il GAL SGT.
Giorgio Melis prende la parola e conferma l’importanza di progettare le azioni di sistema per identificare le
reti esistenti e comprendere chi saranno i potenziali beneficiari per, contemporaneamente, stilare il
Complemento al PdA e i bandi. Sottolinea l’importanza di lavorare tutti insieme come Soci, Assistenza
Tecnica, Struttura e territorio e conferma che Laore, attraverso il Protocollo di Intesa attivato sarà di totale
supporto. Giorgio Melis prosegue confermando che è necessario partire da un Partenariato di II
generazione che includa i giovani e di coordinare le decisioni per farle diventare azioni concrete, dando
gambe e traducendo elementi economici finanziari.
Stefania Olla prende la parola e domanda quali siano le priorità. Pur in considerazione della diminuzione
delle risorse è necessario tradurre come le misure e un Piano di Azione molto generali possano essere
focalizzati su chi potrebbe essere “beneficiario”. Lavorare affinché chi lo desidera possa restare nel
territorio e non debba abbandonarlo e possa costruire le condizioni per rafforzare la relazione diretta con i
soci. Partire dal coinvolgimento dei giovani e dirigere gli sforzi in questa programmazione per favorire la
loro attiva partecipazione.
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La Direttrice prosegue confermando la necessità di dare evidenza alle reti già esistenti nel territorio e
mettere a sistema le buone prassi che possono generarne altre, come per esempio i progetti di ristorazione
scolastica. Spiega che il Patto di reciprocità previsto nel Piano di azione si pone come uno strumento per
includere anche eventuali portatori d’interesse attualmente non inseriti in alcun circuito di collaborazione
ma intenzionati ad operare in rete. Argomenta che la partecipazione ai Bandi si porrà come una modalità
per stimolare e rafforzare il raccordo tra gli operatori locali, allo scopo di strutturare forme di
collaborazione trasversale. Sottolinea come il Patto di reciprocità escluda l’assegnazione di finanziamenti
per singole iniziative fine a se stesse che non prevedano di incidere in una prospettiva più generale, legata
allo sviluppo del territorio. Argomenta che nel Piano di Azione il Patto summenzionato è inteso come un
filtro per garantire l’operatività in rete.

Interviene la Socia Fabiola Atzori che conferma l’importanza di definire come raggiungere le persone per
spiegare cos’è il PdA, utilizzando un linguaggio chiaro che non crei false aspettative in funzione anche della
stesura del Complemento.

La Direttrice condivide l’importanza della chiarezza nella comunicazione e conferma che la volontà di
presentare il GAL, la Struttura, il PdA attraverso gli incontri in tutti i Comuni e l’organizzazione in Tavoli
permanenti di rete, parte dalla necessità di far capire prima di tutto cos’è il GAL al territorio e a chi non
conosce la Fondazione e i suoi obiettivi e secondo di rispondere alle richieste avanzate in fase di stesura del
PdA, ovvero di basare la nuova Programmazione su processi di comunità e valorizzazione delle reti.
Elementi che concorreranno alla creazione del complemento.

Il Tecnico dell’Agenzia Laore - Giorgio Melis conferma che essere una Fondazione di Partecipazione
significa anche conoscersi e riconoscersi in obiettivi comuni, identificando il ruolo di ciascuno nel GAL.
Sottolinea l’importanza dei giovani come target privilegiato; la necessità di non creare aspettative; la
necessità di ogni soggetto di mettere a disposizione del territorio al propria rete.

La Socia Fabiola Atzori conferma l’importanza della qualità della comunicazione.

Il Presidente ribadisce la necessità di risolvere il problema del credito per i potenziali beneficiari e comunica
di aver avviato una interlocuzione con un istituto bancario.
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La Socia Paola Francione interviene e afferma che la convocazione a questa Assemblea ha rappresentato
un mistero per lei e per il resto dei soci. Sostiene che vi è stata una carenza di trasparenza su cosa si volesse
fare.

La Socia Adriana D’Andria sottolinea che oggi si discuteva il bilancio ma il bilancio non era allegato all’email
di convocazione. Si chiede di fare chiarezza su quali passaggi abbiano portato alla nomina della struttura e
domanda perché i soci non siano stati avvisati delle varie fasi: dall’ammissione a finanziamento ai bandi del
personale. Conferma inoltre che non ricorda l’ultima data della convocazione di un’Assemblea

Il Presidente conferma che il bilancio è stato pubblicato nel sito e che il CdA è stato impegnato a
mantenere attiva la struttura lavorando ai corsi di formazione e garantire la selezione della Struttura dopo
aver ricevuta conferma dell’avvenuto finanziamento.

La Socia Adriana D’andria afferma che lei non riesce a visionare il sito a causa dei problemi di rete internet
nella sua zona.

La Socia Paola Francione afferma che il CdA non comunica.

Il Presidente conferma che da oggi farà in modo che ciò che viene richiesto venga soddisfatto, che
ragionerà con la Struttura sul garantire strumenti chiari di comunicazione: email, sito, una informazione
periodica delle attività. Afferma che se il CdA ha sbagliato d’ora in avanti si assumerà personalmente
questo impegno, comunicando con l’Assemblea con maggiore frequenza. Tenendo anche in considerazione
i tempi stretti di questa programmazione per la realizzazione delle attività.

La Socia Paola Francione conferma che è necessario un incontro con i soci per metterli nelle condizioni di
spiegare il PdA.

Il Consigliere Alessandro Congiu ringrazia Paola Francione per essere presente e afferma di non accettare
le sue considerazioni in quanto precedentemente Paola era parte del CdA e successivamente, una volta
dimessasi si era allontanata dal GAL. Prosegue affermando che lo sforzo del CdA è stato diretto a cercare
altri fondi attraverso i progetti di formazione per mantenere in vita il GAL. Le manchevolezze sono state
involontarie.
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La Direttrice conferma di essere a disposizione, anche con il supporto dell’Assistenza tecnica di Laore, per:
essere presenti attivamente nel territorio; ripartire dalle esigenze dei soci per riattivare il partenariato;
essere a disposizione per offrire gli strumenti tecnici per facilitare incontri tra i soci che permettano il chiaro
e trasparente confronto su elementi considerati critici, sempre e quando i soci lo richiedano.
Argomenta che il compito della struttura tecnica non si esaurisce negli adempimenti amministrativi e
finanziari ma prevede la messa in campo di competenze e iniziative funzionali al rafforzamento del
partenariato, anche attraverso l’accoglimento di istanze e suggerimenti operativi da parte dei Soci.

La Socia Adriana D’Andria sottolinea l’utilizzo di “noi-voi” durante l’intervento di Alessandro Congiu che
sembrerebbe indicare una differenza tra Soci e CdA. Sostiene che i soci sono a disposizione per dare un
supporto alla comunicazione e afferma che risulta importante massimizzare lo sforzo soprattutto se le
risorse sono scarse.

Il Consigliere Alessandro Congiu spiega di aver utilizzato il “voi” durante l’intervento a causa dell’atmosfera
di confronto.

Il Presidente conferma la volontà di cambiare passo e l’impegno a istituire anche uno strumento per
rendere efficiente la comunicazione.

L’Animatrice Valentina Congiu comunica che procederà all’aggiornamento del libro Soci verificando la
correttezza dei contatti email e telefonici.

La Socia Adriana D’Andria sostiene l’importanza dell’informazione come strumento utile ai Soci per attivare
il passaparola nel territorio sui progetti del GAL.

Il Tecnico dell’Agenzia Laore - Giorgio Melis fa una breve sintesi dell’assemblea e conferma l’importanza
del ragionamento sui ruoli, sulle proposte e sulla necessità di sintesi. Afferma che le istanze stanno
riattivando il processo e che alla luce della necessità dei soci: “se faccio una cosa insieme agli altri voglio
sentirmi bene”, si cercherà di capire come organizzare metodologicamente il supporto per creare una
risposta.
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3.

Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, alle
ore 20:00 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

Allegati


Bilancio consuntivo - annualità 2018;



Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio consuntivo - annualità 2018;



Parere dell’organo di revisione contabile sul Bilancio consuntivo - annualità 2018.

La Direttrice

Il Presidente

F.to Dott.ssa Silvia Doneddu

F.to Dott. Antonino Arba

