Verbale 06/2018 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di luglio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è riunito
il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 20.07.2018 alle ore 18.00 mediante
comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. determinazioni;
3. varie ed eventuali.
Presiede la seduta il dott. Alessandro Murana, in qualità di Presidente della Associazione GAL Sinis, sono
presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Cognome
Murana
Zaru
Careddu
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Sechi
Simbula
Pinna
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Nome
Ruolo
Presente
Alessandro
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X
Daniela
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X
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X
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X
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Efisio Luigi
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X
Lorenzo
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PRESENTI
5

Assente

X
X

ASSENTI
2

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo il RAF del GAL Sinis dott. Mauro Sergiusti in qualità di segretario
verbalizzante. Partecipa alla seduta l’Animatore polifunzionale del GAL Sinis 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 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 18:10, 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 in data 19 luglio si è tenuto c/o la sala giunta del Comune di Cabras l’incontro
per la verifica della strategia del progetto e la condivisione delle idee progetto della Programmazione
Territoriale dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis – Terra dei Giganti e Comune di Oristano. Alla riunione
hanno partecipato i sindaci dei sei Comuni, o loro delegati, la struttura tecnica ed i consulenti esterni. In tale
occasione, così come da comunicazione a mezzo PEC pervenuta nella stessa giornata da parte del C.R.P.
della Regione Sardegna prot. n. 2018/5222 (nostro prot. n. 224/2018 del 19.07.2018), è stato comunicato
che l’incontro previsto per la data odierna c/o la sede del suddetto servizio regionale è stato annullato dallo
stesso, in quanto non sono state inviate dai Comuni le schede di progetto. Durante l’incontro ciascun
Comune ha delineato gli interventi previsti nel proprio ambito comunale e, al fine di accelerare i tempi e
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scongiurare la pausa estiva, si è convenuto che entro mercoledì della prossima settimana ciascun Comune
elaborerà le schede progettuali di propria competenza, in moda tale da poter richiedere entro il termine della
settimana un nuovo incontro c/o il C.R.P.;
Comunicazione 1.2.
La C.C.I.A.A. ha richiesto la partecipazione del GAL Sinis seminario dal titolo “Creare un’offerta turistica
integrata - l’importanza di fare rete” che si terrà c/o la sala riunioni dell’ente succitato lunedì 23 p.v.
***
Punto 2 all’Odg: determinazioni.
Il Presidente comunica che, a seguito della sottoscrizione dell’accordo tra l’Unione dei Comuni “Costa del
Sinis - Terra dei Giganti” - Comune di Oristano e il GAL Sinis, del 08 giugno u.s., l’Associazione è stata
individuata quale struttura tecnica per la Programmazione territoriale della succitata Unione dei Comuni.
Per la realizzazione delle attività la struttura tecnica è composta dal personale in forza c/o il GAL Sinis,
individuato nei seguenti signori:
- Alessandro Murana, presidente dell’Associazione GAL Sinis, in qualità di Responsabile Tecnico –
Amministrativo della Programmazione Territoriale, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo di programma tra
Unione dei Comuni “Costa del Sinis - Terra dei Giganti” e Associazione GAL Sinis;
- Cristiano Deiana, direttore del GAL Sinis;
- Mauro Sergiusti, RAF del GAL Sinis;
- Maria Sabina Meli, Animatore polifunzionale del GAL Sinis;
- Giorgio Bellinzas, Animatore Green & Blue Economy.
Per la realizzazione delle attività progettuali, si rende inoltre, necessario incrementare le competenze e le
professionalità del gruppo tecnico di supporto, vista la complessità e la varietà delle attività previste, e
affidare le stesse a professionisti esterni, specializzati nella progettazione e nell’attuazione di progetti di
sviluppo locale, al fine di rafforzare il ruolo di supporto svolto dall’Associazione Gal Sinis nei confronti
dell’Unione dei Comuni “Costa del Sinis - Terra dei Giganti” e del Comune di Oristano.
Il Presidente propone di avvalersi delle prerogative di legge previste per al fornitura di servizi, ai sensi
dell’art 36 comma 2, lettera a del DLgs 50/2016, che prevede quanto segue:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa con sultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; (così come modificato
dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
Il Presidente inoltre, richiamando la normativa succitata, propone di affidare l’incarico ai professionisti, a suo
tempo già individuati dal Comune di Cabras, mediante l’utilizzo delle procedure previste dal portale Sardegna
C.A.T. Regionale, per lo svolgimento del servizio di assistenza e supporto tecnico relativo alla fase preparato ria della presentazione alla Regione Autonoma della Sardegna della domanda di finanziamento per la costituzione del GAL Sinis e la presentazione del Piano di Azione locale.
Le conoscenze acquisite dai professionisti nell’ambito della precedente esperienza e il positivo esito raggiunto
con il progetto succitato, consente oggi all’Associazione GAL Sinis di razionalizzare e minimizzare i costi e i
tempi per la fornitura di un servizio di assistenza, considerato il possesso di dati, analisi, rilevazioni effettuate
sul territorio possedute dagli stessi. Inoltre, la scelta ricade su questo consolidato gruppo di lavoro, conside rata l’ampia rete di relazioni posta in essere sul territorio che facilita l’elaborazione ed il supporto nella co-
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struzione di un progetto di sviluppo locale di qualità, relativo alla Programmazione Territoriale dell’Unione dei
Comuni “Costa del Sinis - Terra dei Giganti” e Comune di Oristano.
Il Presidente evidenzia, visti i precedenti positivi risultati conseguiti, che i professionisti garantiscono elevate
competenze e professionalità, acclarate da esperienze pluridecennali nell’ambito della programmazione, nello
sviluppo locale oltre ad una eccellente conoscenza del territorio interessato dalla Programmazione Territoria le.
I professionisti succitati sono individuati nei seguenti signori:
1. Giannantonio Ledda;
2. Marco Piscedda;
3. Francesco Vigilante.
Il Presidente evidenzia che per l’espletamento di questo ruolo di supporto alla struttura interna del GAL Sinis,
i professionisti devono esplicitare le seguenti attività, come da attività previste dalla DGR 9/22 del 10 marzo
2015 e successive, e così definite:
 Condivisione della perimetrazione dell’area;
 Definizione del partenariato di progetto;
 Definizione di una diagnosi condivisa da realizzare secondo i tematismi indicati;
 Definizione della strategia di sviluppo, degli obiettivi e dei risultati attesi;
 Individuazione e selezione delle azioni a valere sui fondi disponibili, con annesso quadro finanziario;
 Il piano e lo strumento di gestione.
Per il servizio offerto il Presidente propone di riconoscere ai professionisti i seguenti compensi professionali:
1. Giannantonio Ledda, € 10.000,00 + IVA;
2. Marco Piscedda, € 10.000,00 + IVA;
3. Francesco Vigilante, € 10.000,00 + IVA.
Il Presidente sottolinea che i compensi proposti siano assolutamente congrui e nettamente inferiori rispetto
ai compensi presenti sul mercato regionale per prestazioni similari affidate dalle unioni dei comuni a profes sionisti sulla programmazione territoriale.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 20/07/2018
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTA la DGR 9/22 del 10 marzo 2015 e successive;
VISTO 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).
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
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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 compiere di tutte le procedure atte
all’affidamento degli incarichi ai professionisti esperti in progettazione dello sviluppo locale, per l’
affidamento degli incarichi professionali volti alla fornitura della consulenza ed assistenza tecnica
nell’ambito della Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni “Costa del Sinis – Terra dei
Giganti” e Comune di Oristano, ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera a del DLgs 50/2016, individuati
nei seguenti signori:
1. Giannantonio Ledda;
2. Marco Piscedda;
3. Francesco Vigilante;
alle condizioni enunciate nella trattazione del punto 2 dell’O.d.G. e, specificatamente, per un importo pari ad € 10.000,00 + IVA, per lo svolgimento delle attività che si concluderanno a far data
dall’approvazione da parte del CRP del progetto della Programmazione Territoriale dell’Unione dei
Comuni “Costa del Sinis -Terra dei Giganti” e del Comune di Oristano.

***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,45
Luogo e data
Cabras, lì 20 luglio 2018

IL SEGRETARIO
dott. Mauro Sergiusti
_____________________

IL PRESIDENTE
dott. Alessandro Murana
_______________________
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