Verbale 07/2018 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciotto, il giorno 04 del mese di ottobre in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 02.10.2018 alle ore 12.30
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Implementazione del Sito Web dell’Associazione GAL Sinis: procedura per l’affidamento della
progettazione, realizzazione e gestione;
3. 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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Alessandro
Presidente
X
Daniela
Vice Presidente
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Efisio
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X
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PRESENTI
4

Assente
X

X
X

ASSENTI
3

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo il Direttore dott. Cristiano Deiana, che funge da Segretario
verbalizzante e il dott. Giorgio Bellinzas Animatore Green & Blue Economy.
Il Presidente, constatata la presenza di cinque componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso
è validamente costituito e, alle ore 19.30, 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 03.10.2018, il sig. Antonio Barbarossa, per conto di Annamaria
Colombino (sua madre), titolare della Ditta Anna Maria Colombino, ha trasmesso alla PEC
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dell’Associazione GAL Sinis una nota, con la quale è stato espresso il recesso dall’Associazione, a causa
della cessata attività della propria azienda agricola.

Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che, del Progetto “S.IN.I.S – Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili”, finanziati
dal POR Sardegna FSE 2014/2020 nell’ambito dell’Avviso pubblico Green & Blue Economy Linea 2, sono
in fase di chiusura:
 i moduli dei 4 percorsi formativi: 1. Gestione dell’impresa agricola, 2. Gestione dell’azienda food
and beverage, 3. Gestione delle strutture ricettive, 4. Organizzazione dei servizi turistici e degli
eventi;
 l’Avviso Pubblico per la partecipazione e la selezione ai percorsi.
Il Presidente chiede che la Struttura Tecnica trasmetta la bozza del bando ai Consiglieri e
successivamente approvato il bando definitivo prima della pubblicazione.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente comunica che, in riferimento al Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna
2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo
partecipativo CLLD)”. Sottomisura 19.4 – Domanda di Pagamento, a seguito dell’istruttoria e
dell’approvazione della domanda di sostegno, ARGEA Sardegna emanerà l’atto di concessione dell’aiuto
che riporterà l’importo ammesso a finanziamento e comunicherà ai GAL il CUP assegnato.
Come noto, dopo l’emanazione del provvedimento di concessione, i GAL potranno presentare la
domanda di pagamento di anticipazione o di SAL, per il rimborso delle spese sostenute.
In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il GAL può chiedere un anticipo non superiore al
50% del contributo concesso, a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a
favore dell'Organismo Pagatore AGEA. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100%
dell’importo anticipato.
A tal proposito, il Presidente fa presente che è necessario che ciascun componente del Consiglio
Direttivo compili la dichiarazione sostitutiva di certificazione anche dei conviventi, ai fini del rilascio
dell’informativa antimafia.
Comunicazione 1.4.
Il Presidente comunica che in data 01/10/2018 con Determinazione della RAS sono stati prorogati fino
al 31 ottobre 2018 i termini per la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura
19.2_azioni di sistema e 19.3_cooperazione.
Comunicazione 1.5.
Il Presidente comunica che la RRN-ReteLeader ha pianificato un ciclo di visite di studio
organizzate per tutti i GAL – Buone pratiche per lo sviluppo locale Leader/CLLD:
1. Calabria 24/27 ottobre 2018: “la rete dell’ospitalità sostenibile nell’area rurale Grecanica”
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2. Sicilia 7/9 novembre 2018: “servizi ecostistemici e sviluppo rurale. Prospettive derivanti dalla
gestione attiva delle risorse naturali da parte delle comunità locali
3. Abruzzo 14/16 novembre: “le comunità del cibo nell’area del GAL Maiella Verde”
Queste visite sono rimborsate, vitto e alloggio, totalmente dalla RRN-ReteLeader; a carico dei GAL è
previsto il costo del trasferimento.

Comunicazione 1.6.
Il Presidente comunica che Il GAL Sinis ha aderito al progetto “Rete della biodiversità antica” –
incontro “Rete delle Biodiversità Antica” – da programmare dalla RRN-Rete Leader.
Comunicazione 1.7.
Il Presidente comunica che la Struttura Tecnica sta studiando e approfondendo il tematismo relativo ai
“DISTRETTI DEL CIBO”, le potenzialità previste dalla Legge finanziaria 2018, relative alla istituzione
di un Distretto rurale, agro-alimentare, così come previsto dalla L.R.del 7 agosto 2014, n. 16, e
dell’ipotizzato bando di finanziamento ministeriale.
***
Punto 2 all’Odg: Implementazione del Sito Web dell’Associazione GAL Sinis: procedura per
l’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione;
Il Presidente comunica che attraverso le risorse del progetto finanziato dal POR Sardegna FSE 20142020, “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue
Economy – Linee di sviluppo progettuali 2 e 3”, è prevista la realizzazione dei Siti Web dedicati ai
progetti “S.IN.I.S. - Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili” e “Giganti in Formazione”.
Il GAL necessita dei siti web dedicati ai due progetti di formazione che siano trasparenti e fruibili sia dai
potenziali beneficiari dei percorsi formativi che dagli operatori istituzionali, al fine di ottimizzare la
diffusione delle informazioni relative alle attività formative previste.
A tal fine, il Presidente fa presente che è necessario che la struttura tecnica disponga un Avviso per
l’affidamento dell’incarico per la progettazione e la realizzazione dei Siti web, coordinati con il sito web
dell’Associazione GAL Sinis, con il quale individuare un operatore.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 04/10/2018
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. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
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 DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica dell’Associazione GAL SINIS di predisporre la
procedura e gli atti per la pubblicazione di un avviso pubblico per l’individuazione di un
operatore per la progettazione e la realizzazione dei Siti Web dei progetti “S.IN.I.S. – Sviluppo
Integrato Imprese Sostenibili” e “Giganti in Formazione”, coordinati con il Sito Web
dell’Associazione GAL Sinis, a valere sul POR FSE SARDEGNA 2014-2020 “Misure integrate tra
sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di
sviluppo progettuale 2 e 3”.
***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.25
Luogo e data
Cabras, lì 04 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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