Verbale 06/2017 del Consiglio Direttivo Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciasette, il giorno 23 del mese di ottobre 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 del dell’Associazione GAL SINIS;
3. Avviso pubblico di selezione per la nomina del Revisore Legale della Associazione Gal Sinis;

4. Polizza fideiussoria: indirizzi del Consiglio Direttivo;
5. Contratto del Direttore e del Responsabile Amministrativo Finanziario. Iscrizione ai fondi previdenziali e
stipula polizza assicurativa: Determinazioni;
6. Autorizzazione del Consiglio Direttivo per varie attività della gestione: determinazioni;

7. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Dott. Alessandro Murana, in qualità di Presidente della Associazione GAL SINIS, e 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
Fabio
Componente
Vincenzo
Componente
X
Massimo
Componente
X
Efisio
Componente
X
Lorenzo
Componente
X
PRESENTI
5

Assente
X
X

ASSENTI
2

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 cinque componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 19.40, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei
punti iscritti all’ordine del giorno.
***
Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del Presidente
il Presidente dichiara che non ci sono comunicazioni da dare e passa alla trattazione del punto 2 all’odg.
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***
Punto 2 all’Odg: Avvio procedura per conferire mandato a Centro di Assistenza Agricola (CAA)
per Costituzione del fascicolo aziendale del dell’Associazione GAL SINIS
Il Presidente comunica che è necessario dare mandato ad un CAA, per la costituzione del fascicolo aziendale
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.
Il Presidente informa che da un’indagine informale è emerso che sul territorio sono presenti i seguenti CAA,
con i relativi riscontri:
1. CIA: non ha risposto.
2. Copagri: non esegue questo di tipo di servizi.
3. Liberi professionisti
4. Coldiretti: l'apertura del fascicolo aziendale è un servizio gratuito. Il responsabile provinciale, Luigi
Fantasia, in un primo momento, ha comunicato che il CAA non si sarebbe assunto la responsabilità
dell'invio di tutti i tipi di domanda, ma si sarebbe confrontato con il direttore Casu e successivamente
avrebbe ricontattato il direttore del GAL SINIS per formulare una proposta più esaustiva.
5. Confagricoltura: per l’apertura del fascicolo aziendale chiede il pagamento della quota annuale pari a
euro 300,00; inoltre, propone un costo, per la consulenza relativa al caricamento delle domande nel
SIAN, pari all’1% dell'importo del progetto, considerando un minimo di euro 81,97 (IVA esclusa) a
domanda.
Il Presidente rileva che la proposta di Confagricoltura risulta essere eccessiva e fuori ogni logica, per cui
chiede ai Consiglieri il mandato per poter verificare in maniere più puntuale le varie proposte e di vagliarne
delle altre. Inoltre, propone di consultare il Direttore del Servizio dello Sviluppo dei territori e delle comunità
rurali dell’Assessorato RAS, la Dott.ssa Giuseppina Cireddu, e i referenti di ARGEA, per un confronto
interpretativo e chiarificatore della situazione.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 06/11/2017
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. 5
(cinque) componenti,
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.
***
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Punto 3 all’Odg: Avviso pubblico di selezione per la nomina del Revisore Legale della
Associazione Gal Sinis
Il presidente espone il punto, comunicando che occorre individuare la figura del Revisore dei Conti tramite
avviso pubblico e fa presente che l'art. 25 dello statuto del GAL SINIS stabilisce che:
1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore, eletto per tre esercizi dall'Assemblea degli
associati e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisore dei conti e comunque rieleggibile.
2. Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sui bilanci
annuali, accerta alla consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e
procede in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.
3. Il Revisore è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione e controllo nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile dell’associazione.
4. Al Revisore è riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite
direttamente dal GAL SINIS e determinato dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dalla legislazione
vigente. Il suddetto compenso è stato determinato in euro 1.500, onnicomprensivo di IVA e qualsiasi
altro onere.
Il Presidente, quindi, fa presente che occorre pubblicare un avviso pubblico per individuare il revisore dei
conti; tale avviso dovrà essere pubblicato nell’albo pretorio di ciascun comune, trasmesso all’ordine dei
dottori commercialisti della Provincia di Oristano per essere pubblicato nel loro albo pretorio e divulgato,
anche, attraverso il sito web del GAL SINIS.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 06/11/2017
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. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA


di dare mandato alla Struttura Tecnica del GAL Sinis di predisporre la procedura e gli atti
per la pubblicazione di un avviso pubblico per l’individuazione del revisore dei conti

***
Punto 4 all’Odg: Polizza fideiussoria, indirizzi del Consiglio Direttivo
Il Presidente comunica che l’Associazione GAL SINIS, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e in conformità
delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, intende avviare un’indagine di mercato preliminare ed esplorativa, al fine di
individuare gli operatori da invitare e che operano sul relativo mercato, 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.
Il Presidente fa sapere che è stata predisposta bozza di gara, senza responsabilità personale degli
amministratori.
Il presidente invita i Consiglieri a segnalare eventuali operatori sul relativo mercato da invitare per la gara.

Associazione GAL SINIS
Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) – Tel. 0783/391097 – www.galsinis.it – info@galsinis.it
C.F. 90053690955

3

Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 4 all’Odg.
DELIBERA 03 DEL 06/11/2017
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO l’art. 36 D.Lgs. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
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. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA


di dare mandato alla Struttura Tecnica del GAL Sinis di avviare un’indagine di mercato preliminare
ed esplorativa, al fine di individuare gli operatori da invitare e che operano sul relativo mercato, 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

***
Punto 5 all’Odg: Contratto del Direttore e del Responsabile Amministrativo Finanziario.
Iscrizione ai fondi previdenziali e stipula polizza assicurativa, Determinazioni
Il Presidente presenta sinteticamente le caratteristiche del contratto del Direttore e quelle del contratto del
RAF e per il dettaglio e gli obblighi degli stessi chiama ad illustrarle il Dottor Mauro Sergiusti, RAF del GAL
SINSI.
Il RAF chiarisce che nelle disposizioni dei CCNL per le figure dirigente e quadro, rispettivamente Direttore e
RAF, vi è l’obbligo della sottoscrizione di una assicurazione; infatti, l’art. 110 del CCNL Commercio e Terziario
recita:
“Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza
legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti
direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri
contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie
funzioni.” Tale copertura assicurativa, ai sensi del punto 6 del “Manuale delle procedure attuative e
parametri per la determinazione del costo di riferimento” di cui alla Det. 10640/263 del 24705/2017
Dirigente S.S.L. rientra, purtroppo, tra le Spese non Ammissibili, ma, nel contempo, è un onere connesso al
costo del lavoro, in quanto obbligo di legge. Sulla base di quanto succitato, si ritiene che i GAL debbano,
immediatamente, aprire un confronto a livello regionale e nazionale con Regione/Stato/Unione, al fine di
individuare una soluzione per l’ammissibilità della spesa, in quanto, tale voce di costo rientra tra gli oneri
accessori del costo del lavoro imposti per legge e, con l’applicazione del Manuale di cui sopra, i GAL
dovrebbero sostenere tale onere sul proprio patrimonio. Tuttavia, l’obbligo normativo impone che, nei tempi
più brevi, venga sottoscritta tale polizza.
Per la sottoscrizione delle polizze assicurative è necessario avviare la procedura per un'indagine di mercato.
Si comunica che l’iscrizione a tali fondi, Fondo Quadri relativo al RAF e Fondo Dirigenti relativo al Direttore, è
una disposizione obbligatoria prevista dai rispettivi CCNL (art. 117 CCNL Commercio e servizi), applicati in
ossequio a quanto previsto dal Bando di selezione per le rispettive figure della struttura tecnica. Nello
specifico, come da allegato, la scadenza per l’iscrizione al fondo QUADRIFLOR deve essere effettuata entro
30gg dall’assunzione (scad.15/11).
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Il Presidente, sentito il RAF, propone al Consiglio, considerata l’urgenza e la scadenza, prevista per il
15.11.2017, di approvare la parte relativa ai Fondi del Direttore e del RAF. Per quanto riguarda la questione
relativa alle polizze assicurative, il Presidente propone di approfondirla e di vagliare i costi.
Si chiede di approfondire il discorso e verificare i costi.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 5 all’Odg.
DELIBERA 04 DEL 06/11/2017
SENTITA la presentazione del Presidente;
SENTITA la presentazione del RAF;
VISTO l’art. 110 del CCNL Commercio e Terziario;
VISTE il punto 6 del “Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione del costo di
riferimento” di cui alla Det. 10640/263 del 24705/2017 Dirigente S.S.L.;
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. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA



di approvare l’iscrizione ai Fondi previdenziali del Direttore e del RAF.
di sospendere e di rimandare la questione relativa alle polizze assicurative del Direttore e del RAF,
per consentire un approfondimento dell’argomento e dei relativi costi.

***
Punto 6 all’Odg: Autorizzazione del Consiglio Direttivo per varie attività della gestione,
determinazioni
Il Presidente fa presente che, al fine di procedere con gli adempimenti connessi agli obblighi
fiscali/contributivi ed alle operazioni che si ritengono necessarie per il progetto, occorre che il Consiglio
Direttivo approvi e dia l’autorizzazione per le seguenti attività:
1. Ravvedimento operoso per il pagamento della ritenuta fiscale operata sulla parcella del Notaio Mulas
Pellerano, per la redazione dell’atto costitutivo dell’associazione;
2. Pagamento dell’iscrizione al “Fondo QUADRIFLOR”, relativa al RAF, del quale si allega facsimile F24 e
del “Fondo Forte”, per il quale si è in attesa di ricevere la nota per il pagamento, relativa all’iscrizione
del Direttore.
3. Sottoscrizione della pec del GAL galsinis@pec.it e connesso pagamento del canone di abbonamento
annuale, tale richiesta è necessaria per l’avvio di qualsiasi procedura/comunicazione ufficiale e per
comunicare, nei tempi più brevi, un indirizzo proprio alla RAS, in modo da non oberare il Comune di
ulteriore adempimenti di ns. competenze. La segreteria ha svolto un’indagine di mercato informale
sul web e, nel seguito, si allegano le diverse proposte, per la scelta di quella ritenuta più idonea e
congrua rispetto all’uso.
4. Acquisizione del software per la gestione del protocollo informatico;
5. Avvio procedura per la richiesta di cessione del dominio del sito del GAL Sinis da parte del Comune
di Cabras;
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6. Pagamento delle retribuzioni e contribuzioni con propria delibera “una tantum” e,
conseguentemente, per le sole ed esclusive retribuzioni e connesse contribuzioni, il RAF o in sua
vece il Direttore, potranno in un lasso di tempo preventivamente definito (es. entro i primi 5/10 gg
del mese) pagare quanto sopra, senza ulteriori autorizzazioni. Tale evento avrà cadenza fissa, ogni
fine/inizio mese.
7. Rimborso delle spese sostenute ed anticipate dal presidente e dal direttore, per la partecipazione al
seminario sulle reti rurali, tenuto a Roma il 24 e 25 u.s.
Il Presidente informa che i pagamenti di tutte le operazioni di cui sopra, a seguito dell’eventuale
autorizzazione da parte del Direttivo, potranno avvenire successivamente alla voltura da parte del gestore
C/C Banca Prossima, dell’autorizzazione al RAF in sostituzione del Presidente.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 6 all’Odg.
DELIBERA 05 DEL 06/11/2017
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. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA


di dare l’approvazione e l’autorizzazione per le attività sopra esposte dal Presidente
***

Punto 7 all’Odg: Varie ed eventuali
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.50

Luogo e data
Cabras, lì 06 novembre 2017

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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