chi siamo

Il G.A.L. Sarcidano Barbagia di Seulo è una Fondazione di Partecipazione che intende
promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di attività al fine di
valorizzare le risorse e specificità locali dell'area del "
Sarcidano Barbagia di Seulo
" dapprima con l'obiettivo di attuare il PSL "Piano di Sviluppo Locale" finanziato nell’ambito
delle attività del PSR 2007-2013, e successivamente con l'obiettivo di attuare il PdA "Piano di
Azione" finanziato nell'ambito delle attività PSR 2014-2020.

Geograficamente fanno parte del territorio del GAL i seguenti Comuni: Escolca, Esterzili, Ger
gei
,
Isili
,
Mandas
,
Nurallao
,
Nuragus
,
Nurri
,
Orroli
,
Sadali
,
Serri
,
Seulo
,
Villanova Tulo
, ai quali si sono aggiunti nella programmazione 2014-2020 anche
Genoni
,
Laconi
e
Seui
.

La fondazione opera in via prevalente nei seguenti ambiti:
a) sviluppo rurale, grazie anche alla promozione di forme associative che contribuiscano alla
formazione di reti, valorizzando anche i micro redditi e le economie informali;
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b) gestione di sovvenzioni derivanti da programmi ed iniziative internazionali, dell'Unione
Europea, dello Stato italiano e della Regione Autonoma della Sardegna;
c) assistenza tecnica allo sviluppo ed in particolare allo sviluppo rurale;
d) assistenza tecnica agli operatori che operano nelle attività produttive locali di qualsiasi
settore;
e) promozione del turismo rurale, incentivando le attività turistiche nelle aree rurali anche
attraverso l'attivazione di interventi e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e
migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali;
f) valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali;
g) promozione dell'identità culturale locale;
h) promozione e sostegno alla formazione professionale degli operatori locali, pubblici e privati;
i) coordinamento delle risorse culturali, religiose, artistiche e architettoniche del territorio, al fine
di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del
patrimonio culturale locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica;
j) coordinamento delle risorse ambientali del territorio, con particolare riferimento alle aree
protette, fluviali, lagunari e forestali al fine di promuovere e coordinare iniziative di
conservazione, valorizzazione del patrimonio ambientale e della biodiversità locale, anche in
una prospettiva di incremento dell'offerta turistica.

La forma giuridica prescelta dal Gal Sarcidano Barbagia di Seulo è la Fondazione di
Partecipazione
, giudicata
dal partenariato la più adeguata per soddisfare l’esigenza di garantire il massimo livello di
condivisione delle scelte dopo approfondite e dibattute discussioni.

Con la Fondazione viene rispettato il principio una testa un voto che il partenariato ha
giudicato importante non solo e non tanto per rispettare i principi dell'originario bando di
selezione dei GAL ma per consentire una reale partecipazione alle scelte, naturalmente se
congiunto, come nel caso di questo GAL, al divieto di delega ad altro socio, al fine di evitare
fenomeni di raccolta di deleghe e quindi di elusione del principio di rappresentanza paritaria ed
individuale, che è difeso in ogni parte dello statuto, in tal modo si garantiscono programmi di
sviluppo e progettazione che siano realmente adeguati al territorio.
Il Consiglio di amministrazione

Presidente - Salvatorangelo Planta [mobile 327/6909973]
Vice Presidente - Antonio Orgiana
Consiglieri - Salvatore Pala, Santina Contu, Katia Serra, Barbara Laconi, Alessandra Boi
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Lo staff
Direttore - Franco Pinna [mobile 328/1213380]
Direttore RAF - Agostino Orrù [mobile 327/6937166]
Agente di Sviluppo - Rita Orgiu [mobile 328/7188312]
Assistente di Gestione - Massimiliano Marci [mobile 389/4257241]
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