ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
delle regioni storiche
SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI

Il giorno 13 del mese di luglio del 2009, in Via Croce di Ferro, San Basilio alle ore 18.30, 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 Paolo Maxia.

Ordine del giorno:
1. Presentazione, discussione ed approvazione PSL Gal SGT
2. Varie ed eventuali.

Presenti: i componenti del CdA nei signori.
Paolo Maxia
Giorgio Attori
Giuseppe Erriu
Sonia Sailis
Erica Meloni
Matteo Floris
Sabrina Sanna
Il revisore dei Conti nella persona di Arba Antonino
Sono presenti inoltre n° 44 soci.
Il presidente Paolo Maxia apre l’assemblea, riscontrando che è presente il quorum
necessario per la validità delle deliberazioni. Ringrazia i soci per la fiducia accordata al
CdA,

si scusa

per gli eventuali disservizi in questa fase iniziale e si impegna a

coinvolgere i soci il più possibile nelle attività del Gal.
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Il consigliere Matteo Floris interviene, spiegando che è ancora possibile aderire al GAL
attraverso l’utilizzo di un apposito modulo di adesione e versando la relativa quota di
adesione.
Il presidente

passa la parola al tecnico dott. Giannantonio Ledda che illustra il PSL,

tralasciando la parte relativa all’ analisi di contesto ed invitando tutti i presenti a
comunicare tempestivamente il riscontro di eventuali imprecisione dei dati utilizzati nella
medesima analisi.
Specifica anche che sarà compito dell’Autorità di Gestione determinare le linee guida dei
Bandi che il GAL dovrà: redigere, emanare e valutare attraverso un’apposita Commissione
di Valutazione la quale approverà le graduatorie. L’Autorità di Gestione avrà il compito di
supervisionare tale processo. Ledda evidenzia il fatto che i € 788.000,00 previsti per la
gestione del Gal non vanno ad incidere sulle risorse destinate a finanziare le azioni
previste dal PSL. La somma probabilmente non è sufficiente per finanziare la gestione del
GAL per il suo intero arco di vita, ma l’eventuale premialità comporterà l’aumento di tale
importo.
Il sig. Salvatore Congiu interviene facendo alcune considerazioni sull’analisi di contesto.
Rileva che il territorio del Gerrei è una delle ultime zone isolate della Sardegna, e questo
va considerato come un punto di debolezza. Sottolinea inoltre la forte presenza dell’ Ente
Foreste nel territorio e la necessità di coinvolgerlo nella progettazione, così come hanno
fatto con successo il “GAL Sulcis” e il “GAL Villacidro” nella scorsa programmazione
Leader Plus. Ledda: afferma che l’Ente Foreste (che di fatto non ha aderito al GAL), potrà
essere coinvolto in fase di attuazione. Il sig. Salvatore Congiu manifesta anche disaccordo
sul fatto che i fondi sulle energie alternative possano essere ricercati con altri strumenti
diversi dal PSL in quanto sostiene che questi sono già stati intercettati da grosse aziende.
Si procede alla lettura del PSL a partire dal punto 5.3, con commenti e valutazioni dei
presenti su ogni singolo punto del PSL. La discussione ha coinvolto attivamente
l’Assemblea, in particolare i soci Leonardo Usai, Alessandro Melis, Vittorino Erriu, Beppe
Pisu, Priamo Farci, con la conseguente proposta di una serie di modifiche che riguardano
prevalentemente i punti del PSL 5.3, 5.4, 6.1, 6.2.
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Le proposte di modifica sono state numerose,

discusse una per una e approvate

dall’Assemblea.
Al termine della discussione il PSL viene messo ai voti. E l’assemblea l’approva
all’unanimità.
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 21.30.

Il verbalizzante
(Sanna Sabrina )

Il presidente
(Maxia Paolo)

