Verbale 03/2018 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di febbraio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 16.02.2018 alle ore 19.02
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.2.1 azioni di sistema: presentazione della

3.

4.

5.

domanda di sostegno del progetto DMO Destination Management Organization, scadenza
28.02.2018;
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.3.1 “preparazione e realizzazione delle attività
di cooperazione dei gruppi di azione locale”: presentazione della domanda di sostegno del progetto
di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare”, scadenza
28.02.2018;
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.3.1 “preparazione e realizzazione delle attività
di cooperazione dei gruppi di azione locale”: presentazione della domanda di sostegno del progetto
di cooperazione interterritoriale “CETS, Carta Europea per il Turismo Sostenibile”, scadenza
28.02.2018;
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e
animazione”: presentazione della domanda di sostegno, scadenza 28.02.2018;
Preventivo Avvocato ricorso Presidente della Repubblica dei GAL Vs RAS;

6.
7. Progetto Green & Blue Economy – avvio delle attività.
8. 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
X
Lorenzo
Componente
X

Assente

X

*entra alle ore 19.40, nel momento della trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno
PRESENTI
6

ASSENTI
1

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo il Direttore dott. Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario
verbalizzante.
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Il Presidente, constatata la presenza di cinque componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 19.15, 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.
Il Presidente comunica che il Presidente Alessandro Murana con il Direttore Cristiano Deiana e l'animatore
polifunzionale M. Sabina Meli, hanno preso parte a due incontri per definire le azioni e il budget del progetto
di cooperazione “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare” proposto dal GAL Sulcis. Il primo
incontro si è tenuto il giorno 26 gennaio a Lisbona in Portogallo e il secondo il 12 febbraio a Cagliari.
L'obiettivo dei due incontri è stato quello di condividere le azioni da attuare per 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 1.2.
Il Presidente comunica che, in data odierna i GAL Barbagia, Barbagia Mandrolisai Gennargentu, Barigadu
Guilcer, Gallura, Linas, Campidano, Logudoro Goceano, Marmilla, Nuorese Baronia, Ogliastra, Sulcis
Iglesiente, Sinis e Terras de Olia hanno inviato una nota congiunta indirizzata al Direttore del Servizio
Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali della RAS e all'Assessore Regionale all'Agricoltura, per
richiedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno, a causa di alcune
problematiche sorte per la presentazione delle domande a sostengo delle sottomisure: 19.2 Azioni di
Sistema, 19.3 Cooperazione dei Gruppi di Azione Locale, 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente comunica che in data odierna è stato aperto il fascicolo aziendale presso il CAA Confagricoltura
di Oristano.
***
Punto 2 all’Odg: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.2.1 azioni di sistema:
presentazione della domanda di sostegno del progetto DMO Destination Management
Organization, scadenza 28.02.2018
* Il consigliere Fabio Careddu entra alle ore 19.40.
Il Presidente comunica che con questo progetto si intende adeguare il Piano Strategico della DMO Cabras
alla nuova delimitazione territoriale che include tutto il territorio del GAL Sinis (comune di Cabras, Riola
Sardo, Baratili San Pietro, Narbolia e San Vero Milis) e istituire una nuova Destination Management
Organization, quale modello organizzativo per un turismo sostenibile ed innovativo, al fine di coordinare i
processi organizzativi e decisionali, le azioni di sviluppo, la ricerca, la promozione ed il marketing della
destinazione SINIS, rafforzando il legame tra il settore turistico e le imprese di prodotti agroalimentari del
territorio.
Nello specifico le azioni previste riguardano:
(1) Studio e predisposizione del Piano di Marketing Territoriale;
(2) Studio e organizzazione del "Paniere dei Prodotti del Sinis";
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(3) Studio e progettazione di campagne promozionali - (Il servizio prevede l’ideazione, la progettazione
e la gestione/realizzazione di eventi promozionali);
(4) Progettazione e adeguamento degli strumenti promozionali (Il servizio consentirà al GAL SINIS di
dotarsi di strumenti di comunicazione adeguati alla valorizzazione e alla promozione del territorio e
degli attratori locali);
(5) Organizzazione e realizzazione di educational tour (n. due eventi) - (Il servizio “Organizzazione e
realizzazione di educational tour “ ha l’obiettivo di consolidare i contatti e favorire nuovi accordi
commerciali nel territorio locale);
(6) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche - (Partecipazione a manifestazioni
fieristiche nazionali ed estere).
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 20/02/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.2.1 azioni di sistema e il progetto DMO
Destination Management Organization;
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 APPROVARE l'azione di sistema e il progetto DMO (Destination Management Organization) misura 19.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di compiere di tutte le procedure per la
presentazione della domanda di sostegno presso il CAA per il progetto DMO Destination
Management Organization - misura 19.2.1 azioni di sistema - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020.

***
Punto 3 all’Odg: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.3.1 “preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale”: presentazione della
domanda di sostegno del progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze:
filiera corta tra terra e mare”, scadenza 28.02.2018
Il presidente espone il punto e informa che, l’obiettivo generale del progetto Accorciamo le distanze è
promuovere i territori coinvolti, utilizzando le produzioni tipiche locali come strumento per raccontare al
meglio il territorio nel proprio insieme, con l’obiettivo di generare un aumento delle presenze di visitatori e
sensibilizzare i residenti all’utilizzo di prodotti locali e alla comprensione e fruizione delle specificità locali.
Nello specifico l’azione di cooperazione intende realizzare degli eventi internazionali, che divengano lo
strumento per lo scambio di buone prassi tra i produttori locali e per la promozione dei territori coinvolti, che
sappiano valorizzarne le specificità e gli attrattori agroalimentari e ittici, ambientali e culturali. A guidare gli
eventi sarà un mercato rurale delle produzioni tipiche che promuova e valorizzi le produzioni tradizionali della
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terra, del mare e dell’artigianato. All’interno degli eventi saranno realizzate delle degustazioni di prodotti
locali, dei pacchetti culturali e delle manifestazioni di carattere sociale.
Attraverso il progetto di cooperazione si vuole dunque creare un format di evento internazionale, capace di
promuovere i prodotti e le eccellenze del territorio, coniugando anche la promozione territoriale delle aree
rurali e costiere, in modo tale che i consumatori diventino effettivi cultori dei luoghi di appartenenza,
invogliati a visitarli ed a vivere le specificità che questi possono offrire. In questo modo le produzioni tipiche
diventano un aspetto di differenziazione e di qualificazione dei territori dei GAL coinvolti, diventandone dei
veri e propri ambasciatori nei territori.
Il partenariato è composto da 17 GAL e FLAG: GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in
qualità di Capofila, GAL Marmilla (Sardegna), GAL Ogliastra (Sardegna), GAL Linas Campidano (Sardegna),
GAL Nuorese Baronia (Sardegna), GAL Sinis (Sardegna), FLAG Sardegna Sud Occidentale (Sardegna), FLAG
Pescando (Sardegna), FLAG Nord Sardegna (Sardegna), FLAG Sardegna Orientale (Sardegna), GAL Grater
(Portogallo), GAL Adeliacor (Portogallo), GAL Adritem (Portogallo), GAL Adrepes (Portogallo), GAL A2S
(Portogallo), GAL Arde (Portogallo), GAL Pays du Chaumont (Francia).
Le azioni previste dal progetto sono le seguenti:
1. Creazione di un tavolo di coordinamento internazionale.

2. Costruzione e condivisione di una carta degli impegni a livello interterritoriale e transnazionale fra gli
operatori e i partner coinvolti.

3. Realizzazione di eventi internazionali.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
A) Rafforzare l’identità rurale;
B) Promuovere i territori rurali attraverso lo scambio di esperienze tra operatori locali di paesi diversi;
C) Promuovere e raccontare i territori rurali in modo congiunto.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 20/02/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.3.1 “preparazione e realizzazione delle attività
di cooperazione dei gruppi di azione locale” e il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le
distanze: filiera corta tra terra e mare”;
VISTA la lettera di adesione al progetto di cooperazione “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e
mare” – Misura 19.3 – Cooperazione interterritoriale e transnazionale, presentata dal Soggetto Capofila GAL
Sulcis;
VISTO lo schema di Accordo di Cooperazione Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.3.1
“preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale” per il progetto di
cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare”;
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 APPROVARE la “preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione
locale” e il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e
mare” - misura 19.3.1 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
 DI INCARICARE il Presidente Alessandro Murana a sottoscrivere la lettera di adesione al progetto
di cooperazione “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare” – Misura 19.3 – Cooperazione
interterritoriale e transnazionale, presentata dal Soggetto Capofila GAL Sulcis;
 DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di sottoscrivere lo schema di Accordo di
Cooperazione Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.3.1 “preparazione e realizzazione
delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale” per il progetto di cooperazione
transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare”, con capogruppo il GAL Sulcis;
 DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di compiere di tutte le procedure per
presentare la domanda di sostegno presso il CAA e la “preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione dei gruppi di azione locale” per il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo
le distanze: filiera corta tra terra e mare” per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura
19.3.1.
***
Punto 4 all’Odg: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.3.1 “preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale”: presentazione della
domanda di sostegno del progetto di cooperazione interterritoriale “CETS, Carta Europea per il
Turismo Sostenibile”, scadenza 28.02.2018
Il Presidente comunica che l'obiettivo del progetto è quello di promuovere lo sviluppo e la gestione
sostenibile del turismo nelle due macro aree di rilevanza strategica (area dell'AMP del Sinis e area del Parco
Naturale Regionale di Tepilora) individuate dal PO FESR Sardegna 2014/2020, per la valorizzazione, la
salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e culturale creando una rete strategica tra costa e aree
interne, in grado di attivare sinergie e sperimentare un nuovo modello di collaborazione capace di delineare
un'offerta integrata del territorio.
Attraverso l'implementazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette (CETS),
strumento metodologico già sperimentato dall'Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di
Ventre” (unica area protetta della Sardegna certificata CETS da Europarc) verrà avviato un percorso bottom
up, per il coinvolgimento degli attori locali e per migliorare la gestione dello sviluppo sostenibile e la gestione
del turismo nelle aree protette, rispettando i bisogni dell'ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei
visitatori.
Il partenariato è composto da: GAL Sinis, GAL Nuorese Baronia, Area Marina Protetta “Penisola del Sinis –
Isola di Mal di Ventre”, Parco Naturale Regionale di Tepilora.
Le attività previste dal progetto sono le seguenti:
1. Percorso di candidatura per la Carta Europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (CETS) per
il Parco Naturale Regionale di Tepilora e scambio di esperienze con l'AMP Sinis;
2. Individuazione di itinerari tematici nelle 2 aree coinvolte- (Mappatura dei percorsi: punti di sosta,
punti per cartellonistica, creazione di itinerari integrati);
3. Study Visit per gli operatori locali da realizzare nel proprio territorio e nel territorio partner al fine di
acquisire conoscenze sulle risorse ambientali, storico-archeologiche e culturali e permettere agli
operatori di scambiare esperienze, buone pratiche e metodi di lavoro;
4. Educational tours con esperti del settore dell'ecoturismo;
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5. Promozione unitaria dei due territori- (realizzazione di una Brochure “Mari e Monti”: per una
esperienza in armonia con la natura e di uno Spot promozionale al fine di risaltare le risorse
ambientali e culturali e mettere in rete le due aree);
6. Creazione di almeno due eventi: che evidenzino i pregi ambientali anche attraverso eventi sportivi
sostenibili (es. surf, trekking, nordic walking, ecc).
OBIETTIVO GENERALE:
Il Network intende:
A) Migliorare la qualità della vita delle comunità ricadenti nelle due aree individuate;
B) Migliorare l'esperienza dei visitatori attraverso un'offerta turistica sostenibile;
C) Creare un'offerta integrata tra costa e area interna;
D) Promuovere i territori in modo congiunto.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 4 all’Odg.
DELIBERA 03 DEL 20/02/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.3.1 “preparazione e realizzazione delle attività
di cooperazione dei gruppi di azione locale” il progetto di cooperazione interterritoriale “CETS, Carta Europea
per il Turismo Sostenibile”;
VISTA la lettera di adesione al progetto di cooperazione interterritoriale “CETS, Carta Europea per il Turismo
Sostenibile” – Misura 19.3 – Cooperazione interterritoriale e transnazionale, presentata dal Soggetto Capofila
GAL Sinis;
VISTO lo schema di Accordo di Cooperazione Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.3.1
“preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale” per il progetto di
cooperazione interterritoriale “CETS, Carta Europea per il Turismo Sostenibile”;
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 APPROVARE la “preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione
locale” e il progetto di cooperazione interterritoriale “CETS, Carta Europea per il Turismo Sostenibile”
- misura 19.3.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
DI INCARICARE il Presidente Alessandro Murana a sottoscrivere la lettera di adesione al progetto
di cooperazione interterritoriale “CETS, Carta Europea per il Turismo Sostenibile” – Misura 19.3 –
Cooperazione interterritoriale e transnazionale, presentata dal Soggetto Capofila GAL Sinis;
DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di sottoscrivere lo schema di Accordo di
Cooperazione e la “preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione
locale” per il progetto di cooperazione interterritoriale “CETS, Carta Europea per il Turismo
Sostenibile” - misura 19.3.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di compiere di tutte le procedure per
presentare la domanda di sostegno presso il CAA e la “preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione dei gruppi di azione locale” del progetto di cooperazione interterritoriale “CETS, Carta
Europea per il Turismo Sostenibile” - misura 19.3.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 .
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***
Punto 5 all’Odg: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.4 “sostegno per i costi di
gestione e animazione”: presentazione della domanda di sostegno, scadenza 28.02.2018
Il Presidente fa presenta che la sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 sostiene
l’implementazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, la gestione dei Piani di Azione,
l’attività di informazione e di animazione.
Attraverso la sottomisura 19.4 si dota i Gal delle risorse necessarie al fabbisogno di per la dotazione di
risorse umane, logistiche e strutturali.
La sottomisura finanzia, pertanto, la realizzazione di due tipologie di attività:
 attività di gestione dell’attuazione della strategia di sviluppo locale e, pertanto, tutti costi gestionali che
il Gal sostiene per la realizzazione del PdA;
 attività di animazione territoriale e, pertanto, tutti i fabbisogni di risorse necessarie per le attività di
disseminazione e coinvolgimento delle comunità locali.
Attualmente, le risorse assegnate su tale sottomisura sono pari a 468.000, in quanto è stato assegnato il
15,6% del PdA (pari a 3 milioni). Tali risorse appaiono assolutamente insufficienti a finanziare i costi di
gestione e animazione, almeno, sino al 31/12/2020 e, pertanto si rende necessaria una nuova determina del
Direttore del Servizio che assegni le risorse inizialmente previste e pari al 24,5% del PdA e, cioè, 735.000.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 5 all’Odg.
DELIBERA 04 DEL 20/02/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 misura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e
animazione”;
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 APPROVARE “sostegno per i costi di gestione e animazione” - misura 19.4 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020;
DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di compiere di tutte le procedure per
presentare la domanda di sostegno presso il CAA per il “sostegno per i costi di gestione e
animazione” - misura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

***
Punto 6 all’Odg: Preventivo Avvocato ricorso Presidente della Repubblica dei GAL Vs RAS
Il Presidente fa presenta che facendo seguito alla nota di diffida inviata dall’Avv. Mauro Barberio al Servizio
Sviluppo dei territori e delle comunità rurali per richiedere la modifica della percentuale di sostegno del
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15,6% relativa alla Misura 19.4, qualora il servizio non rispettasse il termine richiesto del 20/02/2018 per la
modifica, si intende presentare ricorso innanzi al Presidente della Repubblica.
Per ogni singolo GAL il preventivo relativo al giudizio nanti il Presidente della Repubblica avverso la Regione
Sardegna, sarà pari a € 3.000 oltre accessori di legge (15% spese generali; 4% cassa professionale e 22%
Iva).
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 6 all’Odg.
DELIBERA 05 DEL 20/02/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO il Preventivo Avvocato ricorso Presidente della Repubblica dei GAL Vs RAS;
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 APPROVARE il preventivo presentato dall’Avvocato Mauro Barberio per il ricorso al Presidente
della Repubblica dei GAL, per il tramite di ASSOGAl, Vs la RAS;
DI INCARICARE il Presidente Alessandro Murana a sottoscrivere il ricorso congiunto che i GAL, per
il tramite di ASSOGAL, qualora il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali non
rispondesse positivamente alla lettera di diffida entro la data del 20.02.2018, in merito alla richiesta
di modifica della percentuale di sostegno del 15,6% relativa alla Misura 19.4, intendono presentare
innanzi al Presidente della Repubblica Vs la RAS.

***
Punto 7 all’Odg: Progetto Green & Blue Economy – avvio delle attività.
Il Presidente fa presenta che sono state avviate le procedure per l'attuazione delle attività previste dal
Progetto Green & Blue Economy: Linea 2 e Linea 3.
Linea 2 – S.IN.I.S. Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili:
Creazione di impresa:
1. Percorso per imprenditori della Terra
2. Percorso per imprenditori dell'Ospitalità
3. Percorso per imprenditori artigiani delle produzioni agroalimentari
4. Percorso per imprenditori dei servizi di accompagnamento turistico
Linea 3 Giganti in Formazione;
Destinatari disoccupati:
 Operatori di fattoria didattica e sociale
 Operatori delle produzioni agroalimentari tradizionali specializzati nel turismo esperenziale
Destinatari occupati:
 Aggiornamento per Guida turistica, ambientale e escursionistica
 Gestore di strutture ricettive extra-alberghiere
 Gestore di ristoranti, agriturismo ecc
 Responsabile delle strategie di pianificazione turistica
Per il mese di marzo sono previste le seguenti attività (cronoprogramma allegato):
 Conferenza stampa di presentazione del progetto
 Attivazione tavoli tematici con le imprese (previsti 3 incontri tematici) per l'analisi dei fabbisogni
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Il Presidente fa presente che per le attività suddette sarà necessario procedere con la contrattualizzazione di
una figura professionale, individuata nel dottor Giorgio Bellinzas, e che verrà impiegata per N. 40 ore
settimanali, il cui costo sarà equamente ripartito tra il GAL Sinis e il FLAG Pescando, facendo ricorso alle
risorse dedicate e previste dal Progetto Green & Blue Economy, Linea 2 e Linea 3.
Il Presidente fa presente che verrà organizzata una giornata di animazione sul territorio con Invitalia, con lo
scopo di accreditare la sede del GAL/FLAG come struttura Invitalia.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 7 all’Odg.
DELIBERA 06 DEL 20/02/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTO il Progetto Green & Blue Economy, Linea 2 e Linea 3 – avvio delle attività;
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 APPROVARE il Progetto Green & Blue Economy, Linea 2 e Linea 3 – avvio delle attività;
DI PRENDERE ATTO che sarà necessario procedere con la contrattualizzazione di una figura
professionale, individuata nel dottor Giorgio Bellinzas, e che verrà impiegata per N. 20 ore
settimanali, facendo ricorso alle risorse dedicate e previste dal Progetto Green & Blue Economy,
Linea 2 e Linea 3.

***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.25
Luogo e data
Cabras, lì 20 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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