Verbale 01/2018 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di gennaio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 15.01.2018 alle ore 14.49
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. FSE Avviso GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA DI SVILUPPO PROGETTUALE 3 – Asse prioritario 3 –
Istruzione e Formazione. Costituzione RTS tra l’Associazione GAL SINIS e l’ARAFORM – AGENZIA PER
LE RICERCHE E LE ATTIVITÀ NELLA FORMAZIONE SRL: determinazioni;
3. Comodato d’uso gratuito e Regolamento della sede legale dell’Associazione GAL SINIS;

4. Sentenze TAR Sardegna sui ricorsi Unione dei Comuni del Barigadu e 2. Gruppo Azione Locale Ogliastra
- Gal Ogliastra;

5. Assemblea Assogal Sardegna del 13/12/2017: determinazioni;
6. 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
X
Fabio
Componente
X
Vincenzo
Componente
X
Massimo
Componente
Efisio
Componente
Lorenzo
Componente
X
PRESENTI
5

Assente

X
X

ASSENTI
2

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo il Direttore dott. Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario
verbalizzante. Partecipano alla seduta il RAF dott. Mauro Sergiusti e l’animatore dott.ssa Maria Sabina Meli,
al fine di fornire, se necessario, maggiori approfondimenti sui punti all'ordine del giorno.
Il Presidente, constatata la presenza di cinque componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 20.15, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei
punti iscritti all’ordine del giorno.
***
Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del Presidente
Comunicazione 1.1.
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Il Presidente comunica che Delta 2000 soc. cons. a r.l, ha inviato una comunicazione via e-mail al GAL Sinis
riguardante la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico che si terrà dal 28 aprile al 1
maggio 2018 a Comacchio (FE). Nella comunicazione, sono indicate le iniziative programmate e le
informazioni per la partecipazione.
I Consiglieri, all’unanimità, convengono di notificare la comunicazione alle Amministrazioni Comunale, al fine
di informare gli operatori locali.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che, in seguito all'invio dei solleciti di versamento della quota associativa inviate in
data 28 dicembre 2017, via e-mail e PEC ai soci morosi, sono pervenute n°3 comunicazioni:
1. Paolo Pradelli in data 30.12.2017, comunica via e-mail che la società Is Benas Srl, con il sig. Felice
Soru come amministratore unico, non gestisce più l'Hotel Is Benas il quale dal 2017 è gestito dalla
Pradelli Gestioni Srl, già in regola con il versamento;
2. Paolo Sechi, titolare della Ditta Salvatore Sechi di Sechi Paolo di Cabras, in data 30.12.2017,
comunica via e-mail di voler recedere dall'associazione;
3. Luigi Piredda, titolare della medesima ditta individuale sita a Narbolia, in data 12.01.2018 comunica
attraverso la presentazione di una comunicazione scritta consegnata brevi manu di voler recedere
dall'associazione.
Della recessione dall’Associazione delle suddette persone verrà data comunicazione agli associati, in
occasione della prossima Assemblea.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente comunica che Confagricoltura Oristano in data 16.01.2018 ha trasmesso, via e-mail, il proprio
preventivo per l'apertura del Fascicolo Aziendale e la trasmissione telematica delle domande, comunicando
che per tali pratiche non è richiesto alcun compenso, tuttavia, richiede il versamento della quota sociale
annuale con importo pari a euro 1000,00.
I Consiglieri, all’unanimità, convengono di inoltrare a Confagricoltura di Oristano una PEC con la richiesta
dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, da cui possa evincersi il costo delle quote che ciascun
associato versa all’Associazione.
Comunicazione 1.4.
Il Presidente comunica che la Direzione Generale del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, ha
inviato una nota in data 16.01.2018, comunicando che AGEA ha provveduto a rendere disponibili nell'area
riservata del sistema informativo nazionale SIAN, all'interno del servizio “VCM (Verificabilità e Controllabilità
Misure PSR)” le nuove funzionalità per permettere l'attuazione delle operazioni.
Il GAL Sinis in data 04.01.2018 ha inviato una nota formale di richiesta di abilitazione alla compilazione del
VCM senza ricevere ancora un riscontro.
Comunicazione 1.5.
Il Presidente comunica che, la Struttura Tecnica del GAL SINIS sta procedendo, a seguito dell’incontro
bilaterale, del 05.12.2017, con i funzionari del Servizio Sviluppo del territorio dell’Agricoltura e Riforma
Pastorale, a definire e dettagliare il Complemento di Programma. A conclusione di questo processo, il
presidente comunica che si ha l’intenzione di fare un evento di presentazione a tutto il partenariato locale del
Complemento di Programma, con la definizione del cronoprogramma delle attività previste.
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***
Punto 2 all’Odg: FSE Avviso GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA DI SVILUPPO PROGETTUALE 3 –
Asse prioritario 3 – Istruzione e Formazione. Costituzione RTS tra l’Associazione GAL SINIS e
l’ARAFORM – AGENZIA PER LE RICERCHE E LE ATTIVITÀ NELLA FORMAZIONE SRL:
determinazioni
Il Presidente comunica che La proposta progettuale presentata dall'Agenzia per le Ricerche e le Attività nella
Formazione (ARAFORM) nell'ambito della “Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”,
denominata “Giganti in Formazione” finalizzata a supportare lo sviluppo turistico sostenibile dell'area del Gal
Sinis, è stata inserita nell'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento dalla Regione Sardegna.
Fa presente che il 30 gennaio 2018 sarà il termine ultimo per la presentazione della documentazione alla
Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Servizio
Formazione della Regione Sardegna, ai fini della concessione del finanziamento.
Pertanto, considerata l’urgenza, il Presidente fa presente che nella prima data utile sottoscriverà l’atto per la
costituzione del RST (Raggruppamento Strategico Territoriale) con l'agenzia di formazione ARAFORM, al fine
di avviare le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del progetto.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 16/01/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO il progetto FSE Avviso GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA DI SVILUPPO PROGETTUALE 3;
VISTA la Determinazione N.5286 del 13/12/2017 della DIREZIONE GENERALE SERVIZIO FORMAZIONE
dell’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE,
con la quale viene approvato lo scorrimento della graduatoria in cui trova finanziamento il progetto “Giganti
in Formazione” e vengono chiariti gli adempimenti necessari all’avvio del progetto;
VISTA lo schema di Raggruppamento temporaneo di scopo ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
tra “AGENZIA ARAFORM” e il GAL SINIS;
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 lo schema di Raggruppamento temporaneo di scopo, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 tra il Gal Sinis e l’Agenzia Formativa Araform, allegato alla presente;
DI INCARICARE il Presidente Alessandro Murana a sottoscrivere l’Atto Costitutivo del
Raggruppamento temporaneo di scopo, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tra il Gal
Sinis e l’Agenzia Formativa Araform, allegato alla presente;
DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di compiere di tutte le procedure per
depositare presso il Servizio Formazione dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
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Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, la documentazione necessaria per il
perfezionamento dell’iter istruttorio del progetto S.IN.I.S. Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili.
***
Punto 3 all’Odg: Comodato d’uso gratuito e Regolamento della sede legale dell’Associazione
GAL SINIS
Il presidente espone il punto e informa che, a seguito dell’accatastamento dell’immobile, sede dall’AMP, sito
nel corso Italia n. 108 a Cabras, è stato redatto il Contratto di Comodato d'uso e il relativo Regolamento con
il quale l'Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”, concederà in comodato d'uso
gratuito all'Associazione GAL SINIS una porzione dell’immobile della propria sede, per lo svolgimento delle
attività del Gal Sinis quale sede operativa. Gli unici oneri per l'Associazione Gal Sinis saranno quelli relativi
alla gestione ordinaria delle attività e per la conservazione dell’immobile:
 Energia elettrica;







Pulizia locali;
Rete Internet;
Telefonia;
Acqua;

Tasse rifiuti.
Tali oneri saranno ripartiti con quota pari a 1/3 (un terzo) degli oneri sostenuti dall’intestatario delle utenze,
in quanto l'immobile sarà impiegato dall'AMP, dal Gal Sinis e dal FLAG Pescando.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 16/01/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTA la bozza di comodato d’uso gratuito e il regolamento;
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 il Contratto di Comodato d'uso e il relativo Regolamento con il quale l'Area Marina
Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”, concederà in comodato d'uso gratuito
all'Associazione GAL SINIS una porzione dell’immobile.

***
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Punto 4 all’Odg: Sentenze TAR Sardegna sui ricorsi 1. Unione dei Comuni del Barigadu e 2.
Gruppo Azione Locale Ogliastra - Gal Ogliastra
Il Presidente comunica che in seguito ai ricorsi presentati dall'Unione dei Comuni del Barigadu e dal GAL
Ogliastra avverso la Regione Autonoma della Sardegna, per l'annullamento della determinazione n. 16532550 del 28.10.2016, con la quale venivano approvati i verbali della Commissione per l'istruttoria dei Piani di
Azione, nonché la graduatoria di merito dei Piani di Azione ammessi a finanziamento relativamente al
Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD), il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna, ha
accolto i suddetti ricorsi e annullato gli atti impugnati e, conseguentemente, tutti i successivi.
Il Presidente fa presente che questa è una fase delicata e si è in attesa che la RAS comunichi le decisioni
conseguenti alle sentenze del TAR. Inoltre, afferma che è pendente un altro ricorso al TAR, presentato dal
GAL BMG, la cui causa è nella medesima fattispecie della richiesta di riesame del PdA presentato nel
novembre 2016 dal GAL SINIS al Direttore del Servizio Sviluppo del territorio dell’Agricoltura e Riforma
Pastorale. Tuttavia, il Presidente conferma che, il GAL SINIS continua con la sua attività amministrativa e
tecnica.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 4 all’Odg.
DELIBERA 03 DEL 16/01/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO le sentenze TAR Sardegna sui ricorsi 1. Unione dei Comuni del Barigadu e 2. Gruppo Azione Locale
Ogliastra - Gal Ogliastra;
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 PRENDERE ATTO delle sentenze del TAR Sardegna sui ricorsi 1. Unione dei Comuni del
Barigadu e 2. Gruppo Azione Locale Ogliastra - Gal Ogliastra.

***
Punto 5 all’Odg: Assemblea Assogal Sardegna del 13/12/2017: determinazioni
Il Presidente fa presenta che l’Assemblea dei soci dell’Assogal Sardegna, tenutasi a Guspini in data
13/12/2017, ha stabilito di dare mandato ad un legale affinché predisponga una lettera di diffida da inviare
all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, all’Autorità di Gestione del PSR Sardegna e al Direttore
del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali.
Con tale comunicazione s’intende richiedere la modifica, immediata, di quanto stabilito nella determinazione
del 08/11/2017 del Direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali e ossia la modifica
dell’importo e della percentuale del 15,6% del sostegno spettante ad ogni singolo GAL a valere sulla
sottomisura 19.4, pena l’impugnazione della stessa di fronte alle sedi legali competenti.
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La comunicazione sarà redatta in nome e per conto dei GAL che vorranno aderire, si chiede, pertanto, al Gal
Sinis di esprimere una decisione in merito.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 5 all’Odg.
DELIBERA 04 DEL 16/01/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO la Comunicazioni in merito alle decisioni dell’Assemblea dell’Assogal Sardegna del 13/12/2017;
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’adesione alla proposta di Assogal Sardegna di dare mandato ad un legale
affinché predisponga una lettera di diffida da inviare all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agropastorale, all’Autorità di Gestione del PSR Sardegna e al Direttore del servizio sviluppo dei
territori e delle comunità rurali.

***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.10

Luogo e data
Cabras, lì 16 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
(_____________________)

IL PRESIDENTE
(__________________)
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