Verbale 02/2018 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di gennaio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 22.01.2018 alle ore 18.38
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione
nell’ambito della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2, progetto presentato
dall’Araform e dal Comune di Cabras, denominato S.IN.I.S. Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili:
determinazioni;
3. Adesione al progetto di cooperazione interterritoriale/transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera
corta tra terra e mare”, coordinato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Misura
19.3 PSR Sardegna 2014/2020;
4. 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.:
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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 19.10, 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 è stata approvata la manifestazione di interesse della Programmazione
Territoriale e si sta procedendo con il processo. Il Presidente evidenzia l’importante risultato conseguito, che
vede l’Unione dei Comuni Terra dei Giganti – Costa del Sinis come soggetto capofila.
Il Presidente informa i Consiglieri che venerdì u.s., il Presidente dell’Unione dei Comuni Terra dei Giganti –
Costa del Sinis, il Presidente del GAL Sinis, in qualità di referente tecnico della Programmazione Territoriale,
il Sindaco di Baratili San Pietro, il Vice Sindaco di Oristano, hanno incontrato l’Assessore regionale alla
Programmazione Raffaele Paci. In quell’occasione è stato introdotto nella Programmazione Territoriale del
Sinis-Comune di Oristano un terzo punto, che riguarda la competitività delle imprese, con la previsione di un
bando specifico per le imprese del territorio. Viene evidenziata la grandezza di questo risultato raggiunto,
che va ad integrarsi agli interventi già programmati.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che il giorno 19 gennaio 2018 ha preso parte all'incontro per il progetto di
cooperazione Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare , coordinato dal GAL Sulcis Iglesiente
Capoterra e Campidano di Cagliari, svoltasi a Masainas.
L'obiettivo dell'incontro è stato quello di condividere le azioni da attuare per quanto concerne la realizzazione
del progetto, il quale mira a promuovere i territori coinvolti, utilizzando le produzioni tipiche locali come
strumento per raccontare il territorio e generare un aumento delle presenze di visitatori e sensibilizzare i
residenti all'utilizzo di prodotti locali e alla comprensione e fruizione delle specificità locali.
Il progetto rientra nella Misura 19.3 del PSR della Regione Sardegna 2014/2020 di cui al punto 3 all'ordine
del giorno.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente comunica che, in data 23.01.2018 la Regione Sardegna, ha inviato una comunicazione in
riferimento alle Sentenze del TAR Sardegna n. 1/2018 e n. 16/2018, con la quale si invita i GAL a proseguire
nell'attività di programmazione.
Comunicazione 1.4.
Il Presidente comunica che, la Giunta Comunale di Cabras ha approvato lo schema di comodato d'uso di una
porzione dell'immobile sede dell'AMP “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” all'Associazione GAL Sinis.
***
Punto 2 all’Odg: POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale
partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy – Linee di sviluppo
progettuale 2, progetto presentato dall’Araform e dal Comune di Cabras, denominato S.IN.I.S.
Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili: determinazioni
Il Presidente fa presente che, venerdì u.s., è stato costituito presso il notaio il RTS tra il GAL Sinis e Araform;
seguiranno le attività per individuare il fabbisogno formativo. Al fine di soddisfare il fabbisogno formativo del
progetto ammesso a finanziamento nell’ambito della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale
2, progetto presentato da ARAFORM e dal Comune di Cabras, denominato S.IN.I.S. Sviluppo Integrato
Imprese Sostenibili, si ritiene opportuno attivare “Lo Sportello Europa Sinis” con l'obiettivo di supportare le
attività previste nel progetto e assicurare un servizio di assistenza e orientamento per i cittadini del territorio
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del GAL Sinis, intensificare l'informazione sulle attività e opportunità del GAL e disseminare buone pratiche
nel campo dello sviluppo locale.
Il Presidente da lettura del progetto sportello Europa (allegato alla presente).
Il Presidente ritiene un’opportunità avviare questo strumento per poter interpretare un’esigenza di tutto il
tessuto imprenditoriale locale. Contestualmente si dà l’opportunità di offrire assistenza a tutto il territorio,
con attività di animazione in ciascun Comune del GAL Sinis.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 23/01/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO il progetto POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e
occupazione nell’ambito della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2, progetto presentato
dall’Araform e dal Comune di Cabras, denominato S.IN.I.S. Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili;
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’attivazione de “Lo Sportello Europa Sinis”, con l'obiettivo di supportare le attività
previste nel progetto POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale
partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale
2, progetto presentato dall’Araform e dal Comune di Cabras, denominato S.IN.I.S. Sviluppo
Integrato Imprese Sostenibili e assicurare un servizio di consulenza e orientamento per i cittadini del
territorio del GAL Sinis

***
Punto 3 all’Odg: Adesione al progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze:
filiera corta tra terra e mare”, coordinato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di
Cagliari, Misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020
Il Presidente espone il punto e informa che il GAL Sinis è stato invitato a prendere parte al progetto di
cooperazione “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare” , coordinato dal GAL Sulcis Iglesiente
Capoterra e Campidano di Cagliari, il quale intervento rientra nella Misura 19.3 del PSR 2014/2020 della
Regione Sardegna.
Il Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in collaborazione con la rete rurale portoghese e
italiana, ha organizzato un incontro internazionale il giorno 26 gennaio 2018 a Lisbona (Portogallo), per
definire le azioni e gli aspetti gestionali del progetto, al quale il GAL Sinis è stato invitato a partecipare.
Il Presidente ritiene di dover approfondire l’argomento per poter dare una risposta più concreta. Il giorno 26
gennaio 2018 ci sarà l’incontro a Lisbona (Portogallo) per approfondire il tema e per definire le azioni e gli
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aspetti gestionali del progetto. Pertanto, il Consiglio Direttivo deve autorizzare il Direttore e l’Animatore a
partecipare alla missione del 26 gennaio 2018 a Lisbona (Portogallo). Il Presidente prenderà parte alla
suddetta missione per conto del Flag Pescando ed è stato autorizzato dal direttivo del Flag.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 23/01/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTA la bozza di Progetto - Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare;
VISTA la Misura 19.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Cooperazione interterritoriale e
transnazionale;
VISTO il bando, allegato alla Determinazione n. 15593/482 del 10/08/2017 della Direzione Generale del
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali, “preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione dei gruppi di azione locale”;
VISTA la Lettera di adesione al progetto di cooperazione “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e
mare.”, coordinato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Misura 19.3 PSR Sardegna
2014/2020;
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 AUTORIZZARE il Direttore e l’Animatore del GAL Sinis a partecipare alla missione del 26
gennaio 2018 a Lisbona (Portogallo), per approfondire il tema e per definire le azioni e gli aspetti
gestionali del progetto di cooperazione “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare.” ,
coordinato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Misura 19.3 PSR Sardegna
2014/2020.

***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.50
Luogo e data
Cabras, lì 23 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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