Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014/2020
VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai,
Gennargentu, del 10/11/2017.

Addì 11 Novembre 2017, alle ore 17,00 nella sala consiliare del Comune di Oniferi, si è riunita
l’Assemblea di indirizzo ordinaria GAL BMG, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Esame Bozza Complemento di Programmazione GAL BMG;
2) Nuova Programmazione 2014-2020;
3) Quote sociali.
Assume la presidenza il Presidente Stefania Piras, la quale, chiama a svolgere le funzioni di
segretario il Direttore Avv. Alessandra Etzo, che accetta. Il Presidente, dopo aver constatato che
l’Assemblea in 1a convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative
alla pubblicità dell’assemblea ordinaria, dichiara valida la seduta in seconda convocazione e passa
alla trattazione degli argomenti posti all’OdG.
Sono presenti n° 24 (ventiquattro) soci di cui n. 13 privati e n. 11 pubblici, come da elenco firme
allegato, in cui sono pure indicate le deleghe, i documenti dei deleganti ed i nominativi dei delegati.
Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e preliminarmente informa che è
stata mandata in anticipo la documentazione e oggi consegnato ai presenti un indice con le
proposte di delibera, al fine di rendere tutti i soci informati e adeguatamente documentati
sull’oggetto dei punti all’ordine del giorno. Si passa dunque alla trattazione dei punti all’OdG, sul
primo punto, il Presidente propone di invertirne l’ordine di discussione perché un po’ più articolato e
richiede la proiezione ed illustrazione della documentazione trasmessa via mail nei giorni scorsi. Il
Presidente propone di trattare per primo il punto 3).
I presenti approvano all’unanimità e si passa alla trattazione del punto 3 all’Odg.
Il Presidente espone che nella programmazione 2007-2013 la quota sociale versata dai soci è stata
di 6.000 €uro per i soci pubblici e di 100 € per i soci privati.
Con delibera dell’Assemblea dei soci, tenutasi a Teti il 16/02/2016 si era stabilito il versamento nei
seguenti termini: “nuovi soci pubblici 6.000,00, nuovi soci privati 100,00; per il rinnovo delle quote
sociali anno 2016 3.000,00 per il pubblico e 50,00 per i soci privati”.
Il Presidente evidenzia che successivamente a tale deliberazione (e precisamente con
determinazione N. 16532-550 del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali
del 28/10/2016) il GAL BMG ed il PdA del GAL sono entrati tra i primi 15 posti nella graduatoria
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regionale e sono stati ammessi al finanziamento. Il Presidente evidenzia, inoltre, che la nuova
programmazione per effetto del cosiddetto N+3, si protrarrà fino al 31/12/2023.
Per questi motivi e a prescindere dalle eventuali ed ulteriori contribuzioni volontarie che i soci
pubblici vorranno versare nel tempo al GAL, si ritiene necessario e si propone da parte del CdA, che
ciascun socio versi per la programmazione PSR 2014-2020 N+3, almeno quanto era stato versato
nella passata programmazione 2007-2013 N+2 e, quindi, che chi ha versato la metà della quota nel
giugno 2016, versi entro il 31/03/2018 la restante parte di 3.000 euro per i soci pubblici e di 50 €uro
per i soci privati, fino a concorrenza rispettivamente di 6.000,00 euro e 100 euro.
Il Presidente apre la discussione e chiede se vi sono interventi sul punto. Non essendovi interventi
sul punto, il Presidente pone ai voti la proposta: il versamento entro il 31/03/2018 della restante
parte della quota sociale stabilita rispettivamente in 6.000,00 euro per i soci pubblici ed in 100 euro
per i soci privati e, quindi, per chi aveva versato la metà, il versamento fino a concorrenza della
somma di 3.000 euro per i soci pubblici e di 50 €uro per i soci privati.
I presenti approvano la proposta all’unanimità. Nessun contrario e nessun astenuto.
Sul successivo punto 2 all’OdG, il Presidente aggiorna i presenti sullo stato della programmazione
2014-2020 ed illustra le problematiche legate ai ritardi nell’avvio delle attività del PdA.
In particolare, la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali
N. 10991-275 del 30/05/2017 si quantifica l’importo del sostegno spettante ad ogni GAL per i costi di
gestione e animazione in euro 468.000, pari al 15,6 per cento dell’importo attribuito ad ognuno di
essi (3 milioni) in via provvisoria con la determinazione del 28 ottobre 2016.
Si tratta di una risorsa esigua considerato tutto il periodo di programmazione, che mette in difficoltà
il GAL, che sembrerebbe chiamato anche ad anticipare le spese di attuazione delle azioni di sistema
e delle azioni di cooperazione.
Si è già discusso nei mesi scorsi con gli altri GAL e con la stessa Autorità di Gestione e Assessore,
ed è emerso che nonostante prevedano di effettuare ulteriori ripartizioni di risorse a valere sulla
sottomisura 19.4 a conclusione delle operazioni di trascinamento delle spese relative alla
Programmazione 2007/2013 e/o a seguito di eventuali rimodulazioni finanziarie della sottomisura
19.2, ci potranno essere problemi di carenza di risorse se non si arrivasse almeno alla prercentuale
approvata nel PDA che è del 24,5% e non del 15,6% dell’importo complessivo destinato alla
realizzazione della strategia di sviluppo locale.
Il Presidente propone di chiedere un incontro alla RAS (Giunta/Assessore) con i soci o una loro
rappresentanza al fine di ottenere per il GAL di poter contare su tutta la risorsa approvata, ovvero €
3.672.421,00 sulla strategia (e non i tre milioni assegnati) ed € 735.000,00 pari al 24,50% per costi
di gestione (non 468,000 pari al 15,6%).
Il Presidente chiede se vi sono interventi sul punto e non essendovene il Presidente pone ai voti la
proposta che viene approvata dai presenti all’unanimità.
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Il Presidente torna al punto 1) dell’OdG e passa la parola al Direttore perché illustri i contenuti del
Complemento di Programmazione che formerà oggetto di incontro bilaterale di Fine Tuning previsto
dal Bando di selezione dei GAL, il prossimo 21 novembre a Cagliari.
Il Direttore prende la parola ed illustra i criteri che sono stati utilizzati per la redazione del
documento di fine tuning - cosiddetto Complemento di Programmazione, evidenziando che lo scopo
è quello di continuare a condividere con il partenariato il percorso ed i contenuti delle operazioni che
formeranno oggetto dei bandi del GAL.
Viene proiettata la slide, già trasmessa ai soci insieme al CdP, che contiene i budget relativi alle
diverse azioni chiave ed a ciascuna operazione previste dal Piano di Azione del GAL, con l’evidenza
delle percentuali ed importi destinati ad ognuna e del numero degli interventi che sarà possibile
finanziare.
Il criterio generale è stato di tenere invariati percentuali di finanziamento e massimali, riducendo il
numero dei progetti finanziabili, con l’auspicio che si possano scalare le graduatorie se ed in quanto
verranno reintegrate le risorse spettanti al GAL.
Tale criterio reca un’eccezione sola, che è relativa alle azioni di sistema e che implicano una
cooperazione, in particolare le reti, laddove si è abbassato il massimale per poter mantenere
invariato il numero degli interventi programmati, poiché quel numero di interventi era stato stabilito
dal partenariato in sede di incontri di PPP.
Il Presidente espone la proposta del CdA sulla prima operazione e terza operazione previste dal
CdP (19.2.1.1.1. e 19.2.1.1.2 relative alla piccola ospitalità extra-agricola ed agricola su fabbricati
rurali esistenti), evidenziando che nel PdA era prevista una premialità in favore del Mandrolisai sul
presupposto che in esso vi erano meno posti letto rispetto al resto dell’area. Tuttavia, poiché tutti i
comuni del territorio del GAL hanno necessità di incrementare i posti letto rispetto alla media
provinciale, il Presidente propone di mettere una premialità sui comuni, non solo del Mandrolisai, ma
su tutti quelli che hanno un numero di posti letto inferiori alla media del territorio del GAL.
Il Presidente chiede se vi sono interventi sul punto, interviene la socia Angioletta Cadau, che
propone di dare una premialità per le strutture di piccola ricettività che innovano o migliorano gli
standard. Interviene la consigliera Bonaria Selenu che dichiara che il potenziamento del settore
turismo sia una priorità e che modificare le cose potrebbe essere un problema per il territorio del Gal
stesso. Interviene Costantino Tidu sindaco di Teti per proporre di togliere direttamente la premialità
e di mettere tutti i comuni del GAL BMG sullo stesso piano, posto che tutti quanti sono in deficit di
posti letto rispetto alla media provinciale.
Il Presidente pone ai voti la proposta di togliere la premialità per il solo territorio del Mandrolisai dalle
operazioni 19.2.1.1.1 e 19.2.1.1.2., in quanto è evidente che il problema della carenza dei posti letto
sia diffusa su tutto il territorio del GAL.
I presenti approvano quest’ultima proposta all’unanimità. Nessun contrario e nessun astenuto.
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Il Direttore procede nell’analisi ed illustrazione del CdP. Arrivati all’operazione sub 19.2.1.2.1,
relativa agli itinerari, il Presidente interviene per proporre la modifica sui percorsi, introducendo la
possibilità di fare due bandi distinti: uno per il territorio Unione Comuni Barbagia e l’altro per il
territorio della Comunità Montana Barbagia Mandrolisai. Interviene il socio Costantino Tidu per dire
che non ritiene di dover dividere in due bandi, ma essere più corretto far concorrere tutti insieme i
progetti in un unico bando, così come già previsto nel documento.
Il Presidente pone ai voti le due proposte e chiede chi è d’accordo a lasciare invariato l’ambito
territoriale a tutto il territorio del GAL: si esprimono 7 soci a favore per alzata di mano.
Il Presidente chiede ora ai soci chi è d’accordo a dividere gli ambiti territoriali delle due sub aree, e
prevedere così due bandi diversi: si esprimono 7 soci a favore per alzata di mano.
Gli altri soci presenti si astengono dal voto.
Il Presidente prende atto della parità nella votazione e, quindi, dichiara che sarà mantenuto il
Complemento di Programmazione così come è, con l’ambito unico ed un unico bando.
Il Direttore riprende la parola e prosegue l’analisi del CdP, evidenziando l’opportunità offerta
dall’allargamento della partecipazione alle reti da parte di soggetti diversi dalle imprese in senso
stretto.
Il Presidente chiede se vi sono interventi sul punto. Interviene il sindaco di Desulo Gigi Littarru, che
dichiara di condividere il principio dell’allargamento delle reti ad altri soggetti.
Il Presidente, non essendovi altri interventi, chiede all’Assemblea di esprimersi sull’opportunità per
gli interventi che riguardano le reti turistiche di cui alla Misura 16.3 del PSR, non ancora attivata
dalla RAS, nonché per gli altri interventi del CdP che riguardano operazioni tra soggetti in rete tra
loro (reti dell’agroalimentare), di allargare anche a reti costituite/costiutende tra soggetti che non
siano tutte imprese.
I presenti approvano quest’ultima proposta all’unanimità. Nessun contrario e nessun astenuto.
Il Direttore continua la sua esposizione e la conclude.
Il Presidente chiede se vi sono altri interventi da parte dei soci o dei presenti. Non essendovene il
Presidente, pone ai voti l’approvazione del Complemento di Programmazione nella sua interezza,
comprese tutte le modifiche già votate.
Il Complemento di Programmazione che verrà proposto all’Adg per il Fine Tuning, viene approvato
all’unanimità dei presenti. Nessun voto contrario, nessuna astensione.
La seduta è dichiarata chiusa alle ore 19.00.
Il Segretario

Il Presidente

Alessandra Etzo

Stefania Piras
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