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VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

GAL-SGT DEL GIORNO 22 MARZO 2010

Il giorno 22 del mese di marzo del 2010, in Via Croce di Ferro a San Basilio c/o la sede legale del GAL SGT,
alle ore 17.30 in seconda convocazione hanno inizio i lavori dell’Assemblea dei Soci della Fondazione GAL
SGT. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione sig. Paolo Maxia.
Ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione rimodulazione PSL (piano finanziario)
2. Discussione ed approvazione criteri del bando per il concorso di idee LOGO GAL SGT
3. Varie ed eventuali
Presidente
Paolo Maxia

presente

Consiglieri
1) Giuseppe Erriu

presente

2) Giorgio Atzori

presente

3) Matteo Floris

presente

4) Erica Meloni

presente

5) Sonia Sailis

presente

6) Sabrina Sanna

presente

Revisore dei Conti
1) Antonino Arba
Assemblea soci GAL

presente
N

(vedi allegato)

Inizio Seduta
Il Presidente apre l’assemblea annunciando l’attivazione del sito del GAL elaborato
gratuitamente dal dott. Alessandro Vagnozzi e lo invita ad illustrarne le procedure di
accesso e i contenuti. Le indicazioni sono necessarie ai soci della Fondazione e a tutti
gli utenti che vorranno accedervi per usufruire pienamente del servizio offerto.
Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno:
1. Il Presidente annuncia che in funzione della pubblicazione delle graduatorie di
approvazione dei GAL, è necessaria la rimodulazione del Piano finanziario
relativo al PSL e annuncia che una bozza è già stata elaborata dal tecnico
Giannantonio Ledda e approvata dal CdA in data 17/03/2010. La presente
bozza viene illustrata dal tecnico Dott. Ledda che invita i soci ad intervenire per
segnalare variazioni o integrazioni se ritenute necessarie man mano che si
affronteranno i diversi punti.
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Giannantonio Ledda espone la proposta :
Il PSL approvato prevedeva due obiettivi specifici a cui ci si è attenuti nella
ridistribuzione delle risorse tenendo conto anche della necessità di supportare
maggiormente gli operatori privati rispetto al settore pubblico:
•

Diversificazione verso attività non agricole (misure n°311, 312, 313 ) 60%

•

Qualità della vita (misure 321, 322, 323)

40%

A questi obiettivi ci si è attenuti anche nella bozza di rimodulazione del Psl
Vengono proposte all’Assemblea l’allocamento delle nuove risorse e la quantificazione
degli interventi nel piano finanziario del PSL.
Il Presidente, terminata l’esposizione, invita i soci a porre eventuali quesiti o proposte
Si lascia spazio agli interventi.
Francesco Manca:
- osserva che negli interventi di recupero degli edifici storici sarebbe opportuno
aumentare i massimali in modo da dare più possibilità di realizzare interventi
importanti a chi vuole usufruirne.
Sandro Contu:
- chiede se il numero d’interventi previsti nel PSL sono vincolati. Osserva come nella
misura 311 azione 3 ci sono pochi interventi in riferimento alla vastità del territorio.
Paola Francione:
- chiede cosa avviene se le domande sono inferiori agli interventi previsti. IL tecnico G.
Ledda risponde che i soldi non spesi potranno essere rimessi a bando nell’anno
successivo rimodulando il PSL.
Alessandro Nonnoi:
- osserva che riguardo alla mis. 311 azione 5 gli interventi sono troppi tenendo conto
che esistono già molte aziende operanti sul territorio.
Vittorino Erriu:
- osserva che per la misura 311 sull’azione 4, probabilmente le risorse previste sono
insufficienti a causa della vastità del territorio. Aggiunge inoltre che potrebbe essere
interessante per lo sviluppo del territorio valutare attentamente la possibilità di inserire
itinerari con particolare attenzione alle ippovie, che ritiene di fondamentale
importanza in quanto permetterebbero anche una collaborazione tra pubblico e privato
nell’attuazione degli interventi in ambito Gal.
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Antonietta Granata:
- riguardo all’ azione 5 misura 311 chiede come si può verificare che una fattoria
svolga effettivamente un’attività didattica. Giorgio Melis tecnico LAORE, risponde che
esiste un registro a cui ci si iscrive solo avendo i requisiti che vengono certificati
dall’agenzia LAORE .
Giuseppe Contu:
- chiede se il CdA ha partecipato alla rimodulazione del PSL.
Il Presidente:
- risponde che l’ausilio del tecnico è stato indispensabile per l’elaborazione della bozza,
la quale come già detto, è stata discussa e condivisa, quindi approvata dal CdA. I criteri
adottati sono quelli indicati nel PSL approvato dall’Assessorato Regionale
all'Agricoltura, pertanto la distribuzione delle risorse aggiuntive assegnateci è stata
fatta tenendo in considerazione le precedenti indicazioni del partenariato. In linea
generale sono rimasti invariati i massimali mentre sono stati aumentati il numero degli
interventi.
Giuseppe Bellosi:
- si riallaccia a ciò che ha detto Vittorino Erriu. Parla delle piste dei carbonari che da
Castiadas portano a Burcei e che potrebbero essere rivalutate con escursioni a piedi o
con cavalli e asini. Chiede se è possibile utilizzare i finanziamenti regionali per le
ippovie e integrarli con quelli del Gal.
Giannantonio Ledda:
- risponde che potrebbe essere fattibile ma l’unico problema consiste nell’impegno
maggiore richiesto per la cura del cavallo rispetto invece alle alternative costituite dal
trekking o dal ciclismo. Ritiene quindi che non sia necessario aumentare gli interventi
se non esiste effettivamente la richiesta da parte di persone interessate all’attività.
Beppe Pisu:
- osserva che la rimodulazione del PSL rispecchia le decisioni già prese con la prima
stesura dello stesso. Osserva che la mancanza di dati sulle aziende che hanno
intenzione di fare degli interventi limita comunque le previsioni del PSL. Bisognerebbe
invece pensare di costruire una rete capace di integrare le diverse attività in modo da
attirare il turismo, per realizzare ciò è essenziale la Formazione e quindi il
coinvolgimento delle scuole. Osserva come il compito del Gal sia anche quello di
trovare fondi in base alle diverse esigenze che scaturiranno nel tempo in modo da fare
turismo integrato. Pone l’attenzione su come sia importante la professionalità di chi
opera nel turismo e di come in questa prospettiva assuma molta importanza la
formazione didattica in cui dovrebbe intervenire il Gal per agevolare lo sviluppo del
territorio
Giannantonio Ledda:
risponde che il Gal non prevede, nel PSL finanziamenti destinati alla formazione, ma
l’Autorità di Gestione ha previsto interlocuzione con l’Assessorato al Lavoro per
indirizzare fondi per la formazione in aggiunta alle risorse già in possesso del Gal
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Salvatore Pilia:
approva le modifiche al PSL. , riferendosi all’intervento di Vittorino Erriu si trova
d’accordo con le sue considerazioni riguardo l’importanza delle ippovie. Per quanto
riguarda le fattorie didattiche ritiene che la loro gestione e le attività svolte devono
essere riscontrabili dal Gal per assicurare lo sviluppo del territorio.
Priamo Farci:
ritiene che la proposta del PSL è molto equilibrata e risponde alle esigenze che si erano
individuate in fase di modulazione. Ritiene che sia importante dare rilievo all’attività
didattica aumentando in qualche modo il numero degli interventi, rilevando come
l’attività didattica porterà sviluppo nel territorio. Riguardo le ippovie non avverte per
ora grosse esigenze di interventi anche se ne riconosce l’importanza culturale.
Giulio Porcu :
concorda con la professoressa Granata riguardo al fatto che gli interventi non devono
essere fini a se stessi ma utili e integrati nel territorio in modo da favorire lo sviluppo.
Il Presidente:
propone ai soci di essere prudenti nell’approvare la proposta di rimodulazione del
PSL e prendersi il tempo necessario da utilizzarsi per le eventuali proposte e variazioni
da inviare tramite e-mail al Gal.
I soci decidono di darsi una scadenza entro il quale fare le rispettive valutazioni.
Alessandro Nonnoi:
propone di fare un gruppo di lavoro per approfondire e fare le variazioni al PSL.
La Prof.ssa Granata:
trova inutile fare un gruppo di lavoro.
Alessandro Contu:
propone di approvare il piano finanziario e fare le diverse modifiche nel giro di un
mese.
Pino Cogodi:
propone che l’Assemblea sia riconvocata entro un mese, tempo necessario affinché
ognuno possa presentare, attraverso e-mail, le proprie osservazioni che potranno
confrontarsi tutte quante attraverso il sito.
Il Presidente prospetta ai soci la possibilità di approvare la bozza del PSL
immediatamente o di lasciare invece qualche tempo per esaminare la bozza e fare le
osservazioni ritenute opportune da presentare alla prossima Assemblea.
Alessandro Nonnoi:
esprime la necessità di esaminare il PSL nei gruppi di lavoro in modo da esaminare
attentamente le variazioni da proporre.
Giuseppe Erriu:
trova invece inutile lavorare col il sistema dei gruppi.
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Sandro Contu
ritiene che il PSL è stato sufficientemente discusso.
Pino Cogodi
ritiene che la proposta va approfondita con calma per cui propone che l’Assemblea si
riunisca fra un mese, durante il quale ciascuno approfondirà e proporrà la propria
proposta tramite e-mail che dovrà essere pubblicata nel sito in modo che tutti possano
averne conoscenza
Il Presidente da infine un termine di 30 giorni per fare le integrazioni, durante i quali i
soci esamineranno la bozza e porteranno alla prossima assemblea le proprie
osservazioni.

2. Discussione ed approvazione criteri del bando per il concorso di idee LOGO GAL
SGT
Il Presidente
introduce il secondo punto del giorno e cioè la discussione e l’approvazione del bando
per il Concorso di idee, a cui ha lavorato un gruppo di lavoro che si è riunito per
questo motivo per circa 5 volte.
Giorgio Melis
fa una disamina del come è nata l’idea del bando di concorso. L’obiettivo dell’iniziativa
è quello di far conoscere il Gal nel territorio e cercare, coinvolgendo la popolazione, un
simbolo condiviso. Dopo diversi incontri con il gruppo di lavoro si è giunti, con l’aiuto
della Professoressa Granata, a stilare il documento presentato oggi. Passa la parola alla
Prof.ssa Granata
La prof. Granata
afferma che dopo ampi dibattiti si è deciso di aprire il bando a tutta la popolazione e
agli studenti di ogni ordine e grado, residenti nel territorio aderenti al Gal o che pur
non essendo residenti frequentino scuole site nel territorio del GAL. Il bando è aperto
anche ai ragazzi di minore età previa autorizzazione dei genitori. Saranno esclusi gli
studi grafici professionisti, che potranno partecipare comunque al bando previsto per
l’affidamento della realizzazione grafica del logo. Si può partecipare una sola volta in
forma singola o associata, pena l’esclusione. Si lascia piena libertà nell’adozione di
tecniche varie ma non sono ammesse ad esempio le Clip Art. La domanda di
partecipazione al concorso, con tutta la documentazione, dovrà pervenire in busta
chiusa al Gal entro e non oltre le ore 12.00 del 17 maggio pena l’esclusione. Tutti gli
elaborati diventano di esclusiva proprietà del Gal che ne acquisisce tutti i diritti, si
riserva inoltre la facoltà di apportare eventuali modifiche all’elaborato prescelto
La professoressa Granata evidenzia inoltre la necessità di individuare le figure
professionali che andranno a formare la Commissione esaminatrice.
I soci propongono che essa sia composta da 5 persone: un esperto d’arte, un grafico che
non potrà partecipare al bando per la realizzazione del logo, un esperto
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di marketing, un rappresentante delle Associazioni Culturali del Territorio, un
rappresentante pubblico del territorio.
L’Assemblea propone che i primi tre classificati ricevano un premio in danaro per un
totale di 1000 euro così distribuiti: 500 euro al primo classificato, 300 euro al secondo
classificato e € 200 al terzo classificato.
La Prof. Granata procede nella lettura del bando.
Al termine il Presidente chiede ai soci se ci sono eventuali interventi. Non rilevando
nessuna osservazione si procede all’approvazione.
L’Assemblea approva il bando all’unanimità.
Il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea

Il verbalizzante
( Sonia Sailis )

Il Presidente
(Maxia Paolo)

