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Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
VERBALE N° 04 DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

GAL-SGT DEL GIORNO 29 DICEMBRE 2009

Il giorno 29 dicembre 2009, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Basilio alle ore 17.30 si è riunita, in
seconda convocazione, l’Assemblea di indirizzo ordinario dei Soci della Fondazione GAL SGT, per discutere
il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio preventivo esercizio 2010
2. Avvio della predisposizione di itinerari tematici
3. Discussione attività di collaborazione con altri GAL
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione Paolo Maxia, che chiama a fungere da segretario
Sabrina Sanna che accetta.
Sono presenti n. 41 soci in rappresentanza di 6 soggetti pubblici e 35 soggetti privati

Inizio Seduta h. 17.45
La presidenza constatata la validità della seduta, prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del
giorno fa alcune considerazioni relative alla riorganizzazione dei gruppi tematici, e accogliendo le
osservazioni e i suggerimenti di alcuni soci emerse nell’Assemblea del 23.11.2009, comunica che sono aperte
le iscrizioni per coloro che intendano partecipare ai lavori dei tavoli tematici.
Si passa quindi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2010
Premesso che:
 gli adempimenti necessari al funzionamento della Fondazione richiedono un impegno di spesa per
l’anno 2010.
 La fase istruttoria di approvazione del PSL non si è ancora conclusa
Visto:


l’art. 9 dello statuto della Fondazione che stabilisce che l’esercizio finanziario ha inizio il
1gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; e entro il 31 dicembre di ciascun anno il C.d.A
propone e l’Assemblea approva il rendiconto economico di previsione.

Data lettura delle relazioni C.d.A e del revisore dei conti sul bilancio di previsione 2010 adottate dal C.d.A
come da verbale del n.12 del 14 dicembre 2009.
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L’Assemblea delibera con:


voti favorevoli n. 33



voti contrari n. 0



astenuti n° 8

l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2010:
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA’

2.

Crediti verso Soci per quote
da versare
Banco di Sardegna
TOTALE

€ 62.972,19
€ 87.027,81
€ 150.000,00

Fondo di dotazione
Fondo di gestione
TOTALE PASSIVITA’

€ 10.000,00
€ 140,000,00
€ 150.000,00

CONTO ECONOMICO
COSTI
Spese per le commissioni
Spese per il Personale
Acquisto beni strumentali
Consulenze
Rimborsi spese CdA
Spese Generali
Altre spese di gestione
Spese per informazione, animazione e comunicazione
Totale Costi

€ 10.000,00
€ 130.000,00

RENDITE
Trasferimento risorse PSR

€ 130.000,00

€
€
€
€
€
€
€

8.000,00
72.000,00
10.000,00
15.000,00
7.000,00
8.000,00
5.000,00

AVVIO DELLA PREDISPOSIZIONE DI ITINERARI TEMATICI

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno informando l’Assemblea che la Giunta
Regionale intende stanziare dei fondi (si veda deliberazione 54/27 del 10.12.2009) da destinare allo sviluppo
di itinerari tematici (in particolar modo ippovie) e che il GAL SGT - su invito dell’Assessore all’Agricoltura e
Riforma Agropastorale - ha presentato una manifestazione di interesse a tal proposito. In attesa di maggiori
chiarimenti da parte della Regione in merito alla questione, e nella prospettiva di cogliere questa eventuale
nuova opportunità per il territorio, il Presidente invita il tecnico dott. Giannantonio Ledda a illustrare, sulla
base di quanto stabilito nel PSL, alcune ipotesi di lavoro per individuare eventuali itinerari tematici da
sviluppare nel territorio del GAL SGT.
Al termine della relazione presentata dal dott. Ledda si apre il dibattito:
Interviene Priamo Farci il quale osserva che questo tipo di attività fornisce l’occasione per iniziare a
discutere in maniera operativa delle esigenze del territorio attraverso lo sviluppo di un ragionamento dal
basso che porti all’individuazione di percorsi possibili a tutto tondo - e quindi anche diversi dall’ipotesi delle
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ippovie - compatibilmente con le risorse del territorio, e l’utilizzo la dove necessario di un supporto di
tecnici.
Interviene Alessandro Melis che manifesta delle perplessità riguardo la procedura di coinvolgimento dei
GAL adottata dalla Regione in merito alla strategia di sviluppo degli itinerari tematici.
Si ribadisce che si tratta di fondi “extra PSL” - dunque a regia regionale - e che allo stato attuale è stata fatta
ai GAL dall’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale una richiesta informale di presentazione di
una manifestazione di interesse al suo assessorato; e formalmente la deliberazione 52/27 2009 della Giunta
regionale.
Interviene Antonello Agus in qualità di privato e anche di consigliere del

Comune di Escalaplano,

rilevando che il suo comune ha ricevuto un ingente finanziamento per la creazione di un parco tematico
nell’ambito del quale è stato realizzato, cinque anni fa, un maneggio che non ha mai funzionato che potrebbe
essere inserita in uno degli ipotetici itinerari tematici. Manifesta, inoltre il suo scetticismo rispetto
all’affidamento della progettazione dello sviluppo del territorio alla esclusiva competenza dei tecnici.
Interviene Giuseppe Bellosi. Egli sostiene che nell’individuazione dei percorsi tematici dovrà essere data
priorità a quelli che riescono a coinvolgere l’intero territorio.

3.

DISCUSSIONE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON ALTRI GAL

Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di collaborazione da parte di un GAL della Romania.
Secondo il dott. Ledda i bandi sulla cooperazione interregionale e transfrontaliera stanno a regia regionale
stanno per essere pubblicati, pertanto sarebbe opportuno iniziare a individuare possibili interventi e
mobilitarsi per la ricerca dei partner necessari alla presentazione dei progetti cosi come previsto dalla
normativa comunitaria.
Interviene Alessandro Melis affermando che quello della cooperazione è un tema che gli sta molto a cuore.
Riferisce della sua recente esperienza professionale in Cornovaglia, regione per certi versi simile al nostro
territorio (zone minerarie dismesse, economia agropastorale) che grazie ai fondi europei è diventata “regione
culturale”, e questo anche grazie alla capacità di fare lobby nelle preposte sedi di Buxelles.
Interviene Pilia Salvatore che considerando il lavoro che si ha davanti tutto ciò che fino ad oggi è stato fatto
con i piani integrati potrà tornare utile. L’importante è che si eviti una politica di attesa.
Interviene Alessandro Nonnoi il quale informa che è nato un portale sul museo del pastoralismo frutto di
un progetto transfrontaliero di cui fanno parte anche alcuni GAL sardi sostenuto dall’UE che potrebbe
rappresentare una opportunità che anche il Gal SGT potrebbe cogliere.
Interviene Sergio Arba che invita a non prendere tanto sul serio sulle estemponeità della Regione perché si
sa che non vanno mai in porto.
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Interviene Giulio Porcu. Egli parte dal presupposto che lo studio del territorio e lo sviluppo del territorio
dobbiamo costruirlo noi. Detto ciò però perché non sfruttare altre opportunità di finanziamento? Esorta a
sviluppare idee per poi valutarne la fattibilità rispetto agli indirizzi regionali.

Conclusione alle h. 20.00

Il Presidente
Il verbalizzante
(Sanna Sabrina )

(Maxia Paolo)

