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
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 OTTOBRE 2012
Ordine del Giorno
1) Revisione massimali di investimento per tutte le misure del PSL;
2. Varie ed eventuali.

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

Verbale n. 6 del 15 OTTOBRE 2012
Il giorno 15 del mese di Ottobre del 2012, in Via Croce di Ferro, 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 Alessandro Congiu.
Ordine del giorno:
1) Revisione massimali di investimento per tutte le misure del PSL;
2. Varie ed eventuali.
Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Alessandro Congiu;

-

Marisella Melis;

-

Giorgia Di Virgilio;

-

Alfia Sebastiana Sapienza;

-

Rita Rosas;

-

Giuliano Meloni;

Sono presenti in totale n° 35 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dal RAF dott. Valentino Acca.
Il presidente procede preliminarmente alla presentazione dei componenti il nuovo CDA; successivamente
introduce il primo punto all’o.d.g.. e chiede al direttore tecnico dottoressa Cristiana Verde di presentare la proposta
del CDA di modifica di alcuni massimali di contributo. Il Direttore l’ausilio di slides, procede a ricapitolare, partendo
dalla misura 311 i massimali originariamente deliberati dall’assemblea nel 2010, quanto prevede in proposito il
PSR e la proposta di aumento dei massimali da parte del CDA a seguito di richiesta presentata da alcuni soci. Si
allega al presente verbale copia della proposta.
La modifica proposta riguarda il passaggio da un massimale di contributo pubblico pari a € 100.000,00 ad un
massimale di € 200.000,00 relativamente all’azione 1, da € 40.000,00 a € 50.000,00 relativamente all’azione 4 e
da € 50.000,00 a € 100.000,00 relativamente all’azione 5. Il direttore fornisce informazioni anche in merito alle
domande presentate a valere sul primo bando e all’andamento del secondo bando in scadenza in data 22 ottobre
p.v.
Si avvia la discussione. Intervengono tra gli altri:
- la socia Adriana d’Andria che rileva la mancanza di interesse della collettività a finanziare soggetti con
discrete capacità finanziarie ed il fatto che nel primo bando non sono mancate le richieste ma la capacità di
tradurle in progetti ben articolati;

Il socio Alessandro Nonnoi che sottolinea il fatto che pochi e grandi interventi finanziati non permettono di
costruire quel sistema a rete che è l’essenza dell’approccio Leader;
- la socia Sarbrina Sanna che propone di chiudere i bandi attualmente aperti con gli attuali massimali, tanto
più che le domande stanno nel frattempo arrivando e solo in un secondo momento valutare eventuali
modifiche dei massimali stessi;
- il consigliere Giuliano Meloni pone l’accento sul fatto che un intervento di dimensioni limitate spesso non si
regge economicamente ed ha difficoltà a raggiungere un’adeguata redditività;
- la socia Fabiola Atzori propone di valutare eventuali modifiche dei massimali in una fase successiva alla
chiusura dei bandi e propone in particolare di adeguare il massimale previsto per l’azione 5 a quello
previsto per l’azione 1;
- Il socio Beppe Pisu si dichiara favorevole all’aumento dei massimali alla luce del fatto che ad oggi il
territorio non ha risposto adeguatamente e quindi non ha senso porre massimali bassi in assenza di
domande;
- Il socio Vincenzo Demontis sostiene che la modifica dei massimali ha un senso poiché consente di
realizzare interventi organici ma deve essere applicata anche ai beneficiari dei bandi chiusi altrimenti si
crea una disparità di trattamento.
Considerato l’orientamento espresso dai soci il presidente propone di votare una mozione secondo la quale si
attende la chiusura dei bandi attualmente aperti relativi alla misure 311 e 312 e, alla luce delle risultanze, si avvia
una discussione, in sede di tavolo di lavoro, per giungere ad una eventuale modifica dei massimali
adeguatamente ponderata.
La proposta sottoposta alla votazione viene approvata all’unanimità.
Il direttore procede poi alla descrizione della proposta del CDA con riferimento alla misura 313 azione 3. La
proposta del CDA si basa semplicemente sul fatto che il PSR prevede una soglia de minimis pari a € 200.000,00
e pertanto il massimale deliberato nel 2010, pari a € 500.000,00 contravviene a quanto previsto nel PSR. La
proposta di modifica viene approvata all’unanimità. Relativamente all’azione 4 della misura 313 – servizi di piccola
ricettività – il Consiglio di Amministrazione ha previsto una differenziazione dei massimali di contribuzione pubblica
tra il B&B, confermato in € 30.000,00 e di € 50.000,00 per le attività di affittacamere. Dopo breve discussione si
passa alla votazione che vede 18 votanti a favore, 4 contrari e 1 astenuto.
Il direttore procede poi a descrivere la proposta relativa all’azione 2 della misura 322 recante interventi di recupero
primario degli edifici di interesse storico o culturale di proprietà privata inseriti nei centri storici. La proposta del
CDA prevede di raddoppiare il massimale di contribuzione pubblica da € 15.000,00 a € 30.000,00, considerati gli
elevati costi di ristrutturazione degli edifici nei centri storici. L’assemblea approva la proposta all’unanimità.
Il direttore invita l’assemblea a riflettere, a proposito della misura 323 azioni 1 e 2, - tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale - sull’opportunità di riservare una parte di interventi al pubblico ed una parte al privato o se sulla
questione sia opportuno convocare un apposito tavolo di lavoro. Precisa anche che nel corso dell’incontro tra i
soci pubblici del GAL tenutosi in data 12 ottobre a San Basilio gli stessi hanno manifestato la propria disponibilità,
nell’ipotesi di numerose richieste dei privati, a ritirare i propri interventi. L’assemblea all’unanimità vota la proposta
di attivare un tavolo ad hoc. Si allega al presente verbale schema riassuntivo contenente le proposte votate ed
approvate dall’assemblea dei soci.
Riprende la parola il Presidente che, con riferimento al secondo punto all’o.d.g., chiede al consigliere Meloni di
relazionare in merito all’assemblea dei soci del GAC, del quale il GAL SGT è socio, tenutasi a Tortoli in data 5
ottobre 2012.
Il Presidente ricorda infine che il GAL è stato invitato a partecipare, con i propri soci in qualità di espositori, alla
mostra mercato che si terrà a Gesico in occasione della Sagra della lumaca nelle giornate di sabato e domenica
20 e 21 ottobre.
-

Alle ore 20:00 il presidente scioglie la seduta

Il verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Alessandro Congiu

Allegato – Massimali GAL SGT approvati il 15 ottobre 2012

MISURA 311 – DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE

Misura/Azione

Azione 1 - Sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi
compreso l’agricampeggio.

Totale

Azioni finanziate

contributi ad
imprese agricole componenti della
1.200.000,00 famiglia agricola

Azione 2 - Riqualificazione delle strutture e del
contesto paesaggistico nelle aziende agricole che
offrono servizi agrituristici e/o didattici

contributi ad
imprese agricole componenti della
210.000,00 famiglia agricola

Azione 3 - Realizzazione di piccoli impianti aziendali
di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita
di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del
Trattato

contributi ad
imprese agricole componenti della
420.000,00 famiglia agricola

Azione 4 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati
per il turismo equestre, compresi quelli per il
ricovero, la cura e l’addestramento dei cavalli con
esclusione di quelli volti ad attività di addestramento
ai fini sportivi

contributi ad
imprese agricole componenti della
200.000,00 famiglia agricola

Azione 5 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati
per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in
fattoria

contributi ad
imprese agricole componenti della
400.000,00 famiglia agricola

Massimale
deliberato
2010

100.000,00

35.000,00

60.000,00

40.000,00

50.000,00

N° Interventi

Approvato
Assemblea

N° Interventi

Indicazioni PSR

12 Nessuna modifica

Soglia "De minimis"
200.000,00 € a fondo
12 perduto

6 Nessuna modifica

Soglia "De minimis"
200.000,00 € a fondo
6 perduto

7 Nessuna modifica

Soglia "De minimis"
200.000,00 € a fondo
7 perduto

5 Nessuna modifica

Soglia "De minimis"
200.000,00 € a fondo
5 perduto

8 Nessuna modifica

Soglia "De minimis"
200.000,00 € a fondo
8 perduto

NOTE

Azione 6 - Realizzazione in azienda di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili

contributi ad
imprese agricole componenti della
270.000,00 famiglia agricola

20.000,00

Soglia "De minimis"
200.000,00 € a fondo
13,5 perduto

13,5 Nessuna modifica

Totale Misura

Impianti con
una potenza
fino ad una
massimo di 1
MW

2.700.000,00
MISURA 312 – SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Misura/Azione

Totale

Azioni finanziate

Azione 1 - Sviluppo delle attività artigianali

contributi a
microimprese (non
550.000,00 agricole)

Azione 2 - Sviluppo delle attività commerciali

contributi a
microimprese (non
400.000,00 agricole)

Azione 3 - Sviluppo delle attività di servizio

contributi a
microimprese (non
360.000,00 agricole)

Totale Misura

Massimale
deliberato
2010

50.000,00

40.000,00

60.000,00

N° Interventi

Approvato
Assemblea

N° Interventi

Indicazioni PSR

11 Nessuna modifica

Soglia "De minimis"
200.000,00 a fondo perduto
400.000,00 euro
11 d'investimento

10 Nessuna modifica

Soglia "De minimis"
200.000,00 a fondo perduto
400.000,00 euro
10 d'investimento

6 Nessuna modifica

Soglia "De minimis"
200.000,00 a fondo perduto
400.000,00 euro
6 d'investimento

1.310.000,00
MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE

NOTE

Misura/Azione

Azione 1 - Itinerari

Azione 2 - Informazione e Accoglienza
Azione 3 - Acquisizione di servizi inerenti il turismo
in area rurale. Servizi di progettazione,
commercializzazione e promozione dell’offerta di
turismo rurale, nonché di produzione degli strumenti
di comunicazione.
Azione 4 - Servizi di piccola ricettivita’.

Totale

Azioni finanziate

Massimale
deliberato
2010

N° Interventi

Approvato
Assemblea

N° Interventi

Indicazioni PSR

contributi ad
Associazioni di Enti
510.000,00 pubblici

510.000,00

1

510.000,00

1 Nessun vincolo

contributi ad Enti
Pubblici ,
Associazioni di Enti
190.000,00 Pubblici

10.000,00

19

10.000,00

19 Nessun vincolo

contributi ad
Organismi di
gestione dei servizi
500.000,00 turistici
contributi a Soggetti
1.170.000,00 privati

500.000,00

1

200.000,00
30.000,00 -

30.000,00

39

Totale Misura

50.000,00 -

Soglia "De minimis"
200.000,00 € a fondo
2,5 perduto
Soglia "De minimis"
200.000,00 € a fondo
perduto

NOTE

B&B
Affittacamere

2.370.000,00
MISURA 321 – SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE

Misura/Azione

Totale

Azioni finanziate

Azione 1 - Servizi sociali

contributi ad Enti
Pubblici,
Associazioni di Enti
600.000,00 Pubblici

Azione 2 - Interventi a sostegno dell’attività didattica,
culturale e ricreativa a favore della popolazione
rurale

contributi ad Enti
Pubblici,
Associazioni di Enti
200.000,00 Pubblici

Massimale
deliberato
2010

100.000,00

20.000,00

N° Interventi

6

10

Approvato
Assemblea

N° Interventi

Indicazioni PSR

100.000,00

Intensità di aiuto
decrescenti da suddividere
6 in tre anni

20.000,00

Intensità di aiuto
decrescenti da suddividere
10 in tre anni

NOTE

Azione 3 - Servizi ambientali

Azione 4 - Accessibilità alle tecnologie di
informazione e comunicazione

contributi ad Enti
Pubblici,
Associazioni di Enti
600.000,00 Pubblici
contributi ad Enti
Pubblici,
Associazioni di Enti
85.429,00 Pubblici

100.000,00

85.429,00

6

1

Totale Misura

100.000,00

Intensità di aiuto
decrescenti da suddividere
6 in tre anni

85.429,00

Intensità di aiuto
decrescenti da suddividere
1 in tre anni

1.485.429,00
MISURA 322 – SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI

Misura/Azione
Azione 1 - Interventi di ristrutturazione, recupero
architettonico, risanamento conservativo,
riqualificazione, adeguamento di beni di natura
pubblica

Totale

Azioni finanziate
contributi ad Enti
Pubblici,
Associazioni di Enti
700.000,00 Pubblici

Azione 2 - Interventi di recupero primario degli edifici
di interesse storico o culturale di proprietà privata
inseriti nei centri storici

contributi a Privati
cittadini proprietari
750.000,00 degli immobili

Massimale
deliberato
2010

N° Interventi

Approvato
Assemblea

100.000,00

7

100.000,00

15.000,00

50

30.000,00

Totale Misura

N° Interventi

Indicazioni PSR

NOTE

7 Nessun vincolo

Limite massimo di spesa di
25 € 100.000

1.450.000,00
MISURA 323 – TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

Misura/Azione

Totale

Azioni finanziate

Massimale
deliberato
2010

N° Interventi

Proposta CdA
2012

N° Interventi

Indicazioni PSR

NOTE

Azione 2 - Valorizzazione del patrimonio
architettonico, storico-culturale

contributi ad Enti
Pubblici,
Associazioni di Enti
Pubblici, Soggetti di
480.000,00 diritto privato

Azione 3 - Conservazione e recupero degli elementi
architettonici tipici del paesaggio rurale della
Sardegna

contributi ad Enti
Pubblici,
Associazioni di Enti
Pubblici, Soggetti di
420.000,00 diritto privato

Totale Misura

80.000,00

Istituire tavolo
6 ad hoc

30.000,00

Istituire tavolo
14 ad hoc
900.000,00

-

Enti Pubblici: limite di
investimento di € 400.000

-

Soggetti di diritto privato:
Limite massimo di spesa di
€ 100.000

