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 DEI SOCI DEL 21 SETTEMBRE 2011
Ordine del Giorno
1)

Discussione e approvazione della premialità - misura 313 azioni 3 e 4;

2)

Programmazione attività future;

3)

Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI
CAGLIARI

Verbale n. 5 del 9 NOVEMBRE 2011
Il giorno 9 del mese di novembre del 2011, in Via Croce di Ferro a San Basilio alle ore 17:00, 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 dalla Presidente della Fondazione Fabiola Atzori.
Ordine del giorno:
1)

Discussione e approvazione della premialità - misura 313 azioni 3 e 4;

2)

Programmazione attività future;

3)

Varie ed eventuali.

Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Fabiola Atzori;

-

Sonia Sailis;

-

Sabrina Sanna,

-

Matteo Floris;

-

Severino Cubeddu.

Sono presenti in totale n° 20 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dal RAF dott. Valentino Acca.
La Presidente, prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, presenta ai soci la dott.ssa
Roberta Ida Muscas, Agente di Sviluppo del GAL SGT in forze alla struttura tecnica a partire dal corrente mese.
La Presidente comunica, inoltre, ai soci che è stato pubblicato l’avviso inerente l’albo fornitori del GAL SGT e che
dal 10 novembre, a seguito della pubblicazione dell’avviso sul Buras, sarà possibile anche l’iscrizione dei
consulenti alla lista ristretta di professionisti. E’ quindi opportuno che i soci diffondano tali notizie anche alle
imprese e ai professionisti del territorio affinché gli stessi procedano all’iscrizione.
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, relativo alla discussione dei punteggi della premialità
della misura 313 ed in particolare dell’azione 4. La Presidente invita la dott.ssa Verde, Direttore del GAL, a

presentare il lavoro fin qui svolto sulla misura citata. La dott.ssa Verde informa i soci che con l’ausilio di un tavolo
tematico aperto alla partecipazione di tutti i soci sono state elaborate due proposte alternative di premialità.

Tali proposte vengono dal Direttore spiegate nel dettaglio, facendo emergere le connessioni tra le proposte e
quanto definito da un lato nel PSL e dall’altro nella analisi territoriale svolta in collaborazione con i tecnici Laore
antecedentemente all’attivazione del tavolo sulla premialità.
Si avvia la discussione alla quale intervengono numerosi soci. L’elemento centrale della discussione stessa è
rappresentato dall’attribuzione di una premialità di 5 punti alle donne, che andrebbero a sommarsi ai 10 punti
assegnati ai giovani sotto i 40 anni. Chiusa la discussione si procede alla votazione che vede 16 votanti a favore
della ulteriore premialità a favore delle donne, 3 astenuti e 1 contrario.

Le priorità legate al territorio vengono approvate all’unanimità poiché i soci concordano sull’impostazione del
tavolo tematico che ha tentato di equilibrare la situazione di partenza, in termini di punteggi, tra i vari comuni.
Parimenti all’unanimità avviene l’approvazione delle caratteristiche dell’intervento, che vedono prevalere una
premialità a favore degli interventi di qualità e che prestano una particolare attenzione all’accesso dei disabili.
Dopo una rapida presentazione dei criteri di valutazione relativi all’azione 3 e dopo aver convenuto sul fatto che la
complessità della tematica richiede una valutazione più approfondita, si passa alla trattazione del secondo punto
all’o.d.g.
Il Direttore riepiloga brevemente quanto deciso nella precedente Assemblea in tema di riattivazione dei tavoli
tematici, di collaborazione pubblico-privato e di progettazione condivisa di interventi.
Tramite l’utilizzo di tecniche di progettazione partecipata si ripercorre quanto emerso nella precedente Assemblea
in termini di creazione di eventi, attivazione di reti formali ed informali, strutturazione di un calendario unico degli
eventi e attivazione di un tavolo tematico di progettazione partecipata finalizzato alla definizione delle azioni di
sistema. Con riferimento al tema della prima festa del GAL, articolata nei tre territori, i soci partecipano
attivamente alla definizione di azioni e attività da intraprendere, individuazione dei soggetti promotori e dei soggetti
da coinvolgere, nonché degli eventi di contorno, musicali, gastronomici da attivare.
Si procederà alla pubblicazione sul sito del video integrale della seduta.
La Presidente prende la parola e scioglie la seduta alle ore 20:00.
Il segretario verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Fabiola Atzori

