Verbale 07/2017 del Consiglio Direttivo Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di novembre in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS per discutere e deliberare sui seguenti punti
oggetto di trattazione come da avviso di convocazione.
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione del Presidente;
2. Avvio procedura per conferire mandato a Centro di Assistenza Agricola (CAA) per Costituzione del
fascicolo aziendale dell’Associazione GAL SINIS;
3. Accordo di Programma tra l’Associazione Gal Sinis e l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei
Giganti;
4. Accordo di Programma tra l’Associazione Gal Sinis e il Comune di Cabras/Area Marina Protetta Penisola
del Sinis Isola Mal di Ventre;
5. Convocazione Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL SINIS;

6. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Dott. Alessandro Murana, in qualità di Presidente della Associazione GAL SINIS. Sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome
Murana
Zaru
Careddu
Firinu
Sechi
Simbula
Pinna

Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS
Nome
Ruolo
Presente
Alessandro
Presidente
X
Daniela
Vice Presidente
X
Fabio
Componente
X
Vincenzo
Componente
Massimo
Componente
X
Efisio
Componente
X
Lorenzo
Componente
X
PRESENTI
6

1

Assente

X

ASSENTI
1

Assiste ai lavori del Consiglio direttivo il Direttore Dottor Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario
verbalizzante. Partecipano alla seduta il RAF dott. Mauro Sergiusti e l’animatore dott.ssa Maria Sabina Meli.
Il Presidente, constatata la presenza di sei componenti del Consiglio Direttivo, dà atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 19.30, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei
punti iscritti all’ordine del giorno.

***
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Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del Presidente:
Comunicazione 1.1.
Il Presidente comunica che il GAL SINIS è stato convocato dalla Regione per il giorno 5 dicembre p.v. per
completare la fase di fine tuning e la presentazione del Complemento di Programma. Inoltre, in tale
occasione, verranno approfondite le problematiche inerenti i bandi a regia GAL e definiti il contenuto dei
Bandi attuativi delle azioni chiave e del relativo VCM.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che, per la Programmazione Territoriale, è stato individuato quale referente politico il
Presidente dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, Luigi Tedeschi, e quale referente tecnico
il Presidente del GAL SINIS, Alessandro Murana.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente comunica che l’EUROPARC Federation ha riconosciuto all'Area Marina Protetta “Penisola del
Sinis – Isola di Mal di Ventre” la certificazione per la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree
protette (CETS) per il periodo 2017-2021. Il giorno 7 dicembre p.v. ci sarà la premiazione ufficiale a
Bruxelles al quale parteciperà il Presidente e l'Animatrice Polifunzionale, quale referente della CETS.
Il Presidente fa presente che, la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, sarà estesa ai Comuni del Gal
come previsto dal Piano d'Azione, nel quale è stata individuata come azione innovativa.
***
Punto 2 all’Odg: Avvio procedura per conferire mandato a Centro di Assistenza Agricola (CAA)
per Costituzione del fascicolo aziendale dell’Associazione GAL SINIS.
Il Presidente fa presente che è necessario dare mandato ad un CAA, per la costituzione del fascicolo
aziendale del dell’Associazione GAL SINIS. Tale operazione è fondamentale e prodromica per l’avvio di
qualsiasi operazione di acquisizione di servizi e forniture in quanto, a seguito della costituzione del fascicolo
aziendale, la RAS assegnerà il CUP - Codice Unico di Progetto per il PdA e, conseguentemente
all’assegnazione, si potranno avviare le procedure per l’acquisizione di quanto sopra espresso.
Dopo aver riscontrato diverse problematiche legate alla disponibilità dei CAA e alle richieste di compenso
ritenute fuori luogo, è stata presa la decisione di inviare una comunicazione e mettere al corrente, di tale
situazione, la Direzione generale del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
Il Presidente, a seguito anche del disappunto manifestato dal Direttore del Servizio sviluppo dei territori e
delle comunità rurali, chiede al Consiglio Direttivo l’approvazione a procedere e valutare in modo più proficuo
la situazione per poter prendere tutte le migliori decisioni del caso.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 28/11/2017
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione GAL SINIS.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n.6 (sei)
componenti,
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DELIBERA


di dare mandato al Presidente di verificare in maniere più puntuale le diverse proposte dei Centri di
Assistenza Agricola (CAA) per la Costituzione del fascicolo aziendale del dell’Associazione GAL SINIS
e di consultare il Direttore del Servizio dello sviluppo dei territori e delle comunità rurali, la Dott.ssa
Giuseppina Cireddu, e i referenti di ARGEA.

***
Punto 3 all’Odg: Accordo di Programma tra l’Associazione Gal Sinis e l’Unione dei Comuni Costa
del Sinis Terra dei Giganti
Il Presidente presenta l’Accordo di Programma tra l’Unione di Comuni ‘Costa del Sinis – Terra dei Giganti’,
costituita dalle Amministrazioni Comunali di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis,
e l’Associazione ‘GAL SINIS’ per la disciplina delle attività di assistenza tecnica e la ripartizione degli impegni
relativi alla Programmazione Territoriale del SINIS, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera G.R. n.
9/22 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per l'attuazione della Programmazione territoriale" e dalla Manifestazione
di interesse, finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della
Strategia Regionale della programmazione territoriale (Approvato con Determinazione del Direttore Centro
Regionale di Programmazione n. 3114 REP. n. 138 del 08.04.2015).
L’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti ha manifestato l’esigenza di farsi affiancare
tecnicamente dal Gal Sinis e, eventualmente, da risorse esterne.
Il Presidente fa presente che c’è stata la manifestazione del comune di Oristano di aderire alla Programma
Territoriale dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, riconoscendo il ruolo di capogruppo e di
indirizzo strategico alla stessa Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.
Nel caso in cui si dovesse perfezionare la volontà politica espressa dal Sindaco di Oristano, il Consiglio
Comunale di Oristano dovrà deliberare l’adesione alla Programma Territoriale dell’Unione dei Comuni Costa
del Sinis Terra dei Giganti e riconoscere la propria quota di risorse finanziarie e tecniche per il processo.
Il Presidente fa presente che, l’Unione dei Comuni “Costa del Sinis – Terra dei Giganti”, dovrà conseguire
una serie di attività ed elaborare e condividere il progetto di sviluppo territoriale e, non potendo far fronte
alle suddette attività, nei tempi e nei modi opportuni, in quanto la struttura organizzativa è ancora in fase di
definizione e, tra il personale dipendente dei Comuni dell’Unione, non sono presenti professionalità che
possano progettare il complesso delle attività di sviluppo locale del territorio intercomunale, è stato decisa la
stipula di un Accordo di Programma tra l’Unione dei Comuni “Costa del Sinis – Terra dei Giganti” e
l’Associazione “GAL SINIS”, per la disciplina delle operazioni e la ripartizione degli impegni relativi alla
Programmazione Territoriale del SINIS.
L'Accordo è stato stabilito in conformità all’art.3 dello Statuto del GAL.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 28/11/2017
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTA la documentazione relativa alla Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni “Costa del Sinis –
Terra dei Giganti”;
VISTO l’Accordo di Programma tra l’Associazione Gal Sinis e l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei
Giganti;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione GAL SINIS
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Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n.6 (sei)
componenti,
DELIBERA


DI APPROVARE l’Accordo di Programma tra l’Associazione Gal Sinis e l’Unione dei Comuni Costa
del Sinis Terra dei Giganti per la disciplina delle attività di assistenza tecnica e la ripartizione degli
impegni relativi alla Programmazione Territoriale del SINIS, in coerenza con quanto previsto dalla
Delibera G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per l'attuazione della Programmazione territoriale"
e dalla Manifestazione di interesse.

***
Punto 4 all’Odg: Accordo di Programma tra l’Associazione Gal Sinis e il Comune di Cabras/Area
Marina Protetta Penisola del Sinis Isola Mal di Ventre
Il Presidente informa che l'Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” e il Comune di
Cabras, promuovono attività e progetti per la conservazione del patrimonio naturale e per lo sviluppo
turistico sostenibile del territorio tra cui la Destination Management Organization (DMO) e la Carta Europea
del Turismo Sostenibile (CETS) che rientrano nella programmazione del GAL Sinis. Si prevede la stipula di un
Accordo di Programma tra l'Associazione Gal Sinis e il Comune di Cabras/Area Marina Protetta “Penisola del
Sinis – Isola di Mal di Ventre” finalizzato al rafforzamento dei partenariati locali del territorio del Sinis, in
modo da garantire la collaborazione e il supporto tecnico per le iniziative da realizzare in comune e la
pianificazione di attività congiunte.
L'Accordo sarà stabilito in conformità allo Statuto del GAL, il quale all’art. 3 – Finalità (OGGETTO) recita:
l’Associazione “GAL SINIS” intende promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore
di attività dell’area compresa nell’Unione di Comuni “Costa del Sinis – Terra dei Giganti”, valorizzando le
risorse e le specificità locali ed utilizzando a tal fine tutti i programmi di sviluppo comunitari, regionali, locali,
operando con una prospettiva di sviluppo multisettoriale e di rafforzamento dei partenariati locali, pubblici,
privati e misti, attivati dagli attori pubblici e privati del territorio del SINIS […] promuovere la qualità
dell'ambiente naturale, agrario e costiero, per favorire la conservazione della biodiversità, con particolare
riguardo ai siti della Rete europea Natura 2000 (SIC e ZPS) e AMP; promuovere e realizzare attività
innovative per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio LEADER del SINIS, delle zone di pesca, con
particolare riferimento alla Destination Management Organization (DMO) e alla Carta Europea del Turismo
Sostenibile (CETS) e attenzione alla promozione di una vasta gamma di turismi emozionali e compatibili […]
fornire servizi e assistenza agli Enti Locali e alle Pubbliche Amministrazioni; […] promuovere attività di
informazione, sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità della popolazione locale e di diffusione della
cultura della sostenibilità destinate alla popolazione, agli enti pubblici e alle piccole e medie imprese, con il
coinvolgimento e la valorizzazione del ruolo territoriale e multifunzionale dei Centri di Educazione Ambientale
e Sostenibilità (CEAS) della Rete INFEA già esistenti nel territorio
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 4 all’Odg.
DELIBERA 03 DEL 28/11/2017
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTA l’Accordo di Programma tra l’Associazione Gal Sinis e il Comune di Cabras/Area Marina Protetta
Penisola del Sinis Isola Mal di Ventre;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione GAL SINIS
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Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n.6 (sei)
componenti,


DELIBERA
DI APPROVARE l’Accordo di Programma tra l’Associazione Gal Sinis e il Comune di Cabras/Area
Marina Protetta Penisola del Sinis Isola Mal di Ventre, finalizzato al rafforzamento dei partenariati
locali del territorio del Sinis, in modo da garantire la collaborazione e il supporto tecnico per le
iniziative da realizzare in comune e la pianificazione di attività congiunte.

***
Punto 5 all’Odg: Convocazione Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL SINIS per la
seconda convocazione: martedì 19.12.2017, ore 18:00
il Presidente ravvisa la necessita di convocare l'Assemblea degli associati per discutere dei seguenti punti:
 Accordo di programma tra l’Unione dei Comuni “Costa del Sinis – Terra dei Giganti” e l’Associazione
GAL SINIS.
 Accordo di programma tra l’Associazione Gal Sinis e il Comune di Cabras/Area Marina Protetta Penisola
del Sinis Isola Mal di Ventre.
 Deliberare l'ammissione del nuovo socio Associazione Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale e
adesione del GAL SINIS alla stessa Associazione.
 Prendere atto del recesso degli associati: Puliga Paolo (Società Civile) e Alessandro Staffa presidente
dell'ASD Is Benas Surf Club (Società Civile). In data 20 luglio 2017 hanno dato comunicazione a mezzo
di posta elettronica, di voler recedere dall'associazione. Si precisa che i soci non hanno versato la
quota associativa d'ingresso pertanto non erano regolarmente iscritti.
 Deliberare il termine ultimo per la regolarizzazione dei soci inadempienti con il versamento della quota
associativa.
 Nominare un Revisore dei Conti come da artt.16-25 dello Statuto dell'Associazione Gal Sinis.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 5 all’Odg.
DELIBERA 04 DEL 28/11/2017
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione GAL SINIS.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n.6 (sei)
componenti,
DELIBERA


DI DARE MANDATO al Presidente di convocare l’Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL
SINIS in seconda convocazione per martedì 19.12.2017, ore 18:00, per discutere dei punti di cui
sopra.
***

Punto 6 all’Odg: varie ed eventuali.
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Indagine di mercato preliminare per l'individuazione di operatori per la fornitura del servizio di
garanzia fideiussoria: indirizzi del Consiglio Direttivo
Il Presidente introduce l’argomento e invita il RAF dell’ Associazione GAL SINIS a esporre nel dettaglio il
punto 6 dell’Odg., il quale evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dal punto 5 del “Manuale delle
procedure attuative” di cui alla Determinazione 10640/263 del 24 maggio 2017, in ossequio all' art.63 del
Regolamento 1305/2013, al fine della richiesta di un'anticipazione pari al 50 % dell'agevolazione concessa a
valere sulla sottomisura 19.4 “Costi di gestione animazione”, è necessario individuare degli operatori
economici che possano fornire la garanzia fideiussoria, così come richiesto dalle norme succitate. A tal fine si
ritiene necessario avviare una ricerca di mercato esplorativa, per l'individuazione degli operatori interessati
alla fornitura del servizio. La struttura tecnica ha predisposto il documento, per l'invio agli operatori.
Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione il punto 6 all’Odg.
DELIBERA 05 DEL 28/11/2017
SENTITA la presentazione del Presidente;
SENTITA la presentazione del RAF;
VISTO il Manuale delle procedure attuative” di cui alla Determinazione 10640/263 del 24 maggio 2017;
VISTO l’art.63 del Regolamento 1305/2013;
VISTO il documento denominato “INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ED ESPLORATIVA PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA GARA INFORMALE PER
L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CONCESSIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA, PER L’ATTUAZIONE DEL
PIANO D’AZIONE (PdA) DEL GAL SINIS, SOTTOMISURA 19.4” e dei relativi allegati;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione GAL SINIS.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n.6 (sei)
componenti,
DELIBERA


di dare mandato alla Struttura Tecnica di avviare le procedure per un’indagine di mercato
preliminare per l'individuazione di operatori per la fornitura del servizio di garanzia fideiussoria e di
dare n.10 giorni all’indagine di mercato.
***

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.20.
Cabras, lì 28 novembre 2017
IL SEGRETARIO
________________________________

IL PRESIDENTE
________________________________
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