Verbale 05/2019 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di settembre in Cabras, alle ore 20:00 presso la sede
dell'Associazione, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 23.09.2019 con
comunicazione prot. n. 621 a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presa d’atto dimissioni Consigliere Massimo Sechi;
3. Complemento di Programmazione: determinazioni;
4. Schema di Avviso pubblico Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2 – Infrastrutture turistiche su piccola scala –
determinazioni;
5. Presentazione bozze dei bandi rivolti alle imprese del territorio;
6. Convocazione Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL SINIS e definizione punti all’odg;
7. 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:
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Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo dott. Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario verbalizzante.
Partecipano alla seduta l’Animatore Green & Blue Economy del GAL Sinis dott. Giorgio Bellinzas, al fine di fornire, se
necessario, maggiori approfondimenti sui punti all'ordine del giorno.
Il Presidente, constatata la presenza di 4 (quattro) 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
In data 05 agosto u.s. è pervenuta la richiesta di recesso dall’Associazione GAL Sinis, da parte del Sig. Meli Giuseppe,
legale rappresentante della ASD Ippica Penisola del Sinis.
Il Consiglio direttivo prende atto del recesso e rinvia gli atti alla prossima seduta dell’Assemblea dei Soci per le
deliberazioni conseguenti.
Comunicazione 1.2.
In data 08 agosto u.s. sono stati riaperti i termini per presentare le domande per la selezione del Responsabile
Amministrativo Finanziario del GAL Sinis. Il bando è scaduto lo scorso 16 settembre e sono pervenute n. 5 domande.
Comunicazione 1.3
In data 14 agosto u.s. è pervenuta la richiesta di patrocinio gratuito per il progetto Memory Wefts, presentata dall’ATI
Tramas.

Comunicazione 1.4
In data 18 settembre u.s. presso l’Assessorato dell’Agricoltura in Regione si è tenuto un incontro bilaterale con la
struttura tecnica del GAL e i tecnici dell’assessorato.

Comunicazione 1.5
Progetto “Giganti in formazione”, finanziati dal POR Sardegna FSE 2014/2020 nell’ambito dell’Avviso pubblico Green
& Blue Economy Linea 3.
-

In data 20 settembre u.s. è scaduto il termine per la presentazione delle iscrizioni integrative al percorso
formativo Hotel Management e Tecniche innovative per l’agricoltura sostenibile.
In data 26 settembre si sono chiuse le iscrizioni per il corso Creazione del Club di Prodotto.
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Il Presidente chiede all’animatore Green & Blue Economy di relazionare sul punto. A tal proposito, si informa che le
selezioni di Hotel Management hanno visto una notevole partecipazione, più di 30 candidati per soli 7 posti disponibili,
in quanto si trattava di una selezione integrativa.
Il corso in Tecniche Innovative in Agricoltura invece non ha sortito lo stesso interesse, e solo 6 candidati su 12 si
sono presentati alla selezione. Per questo motivo, verrà riaperta la selezione per colmare il numero degli iscritti.

***
Punto 2 all’Odg: Presa d’atto dimissioni Consigliere Massimo Sechi
Il Presidente presenta la lettera di dimissioni del consigliere Sechi, pervenuta il 26/07/2019 a mezzo PEC e
protocollata con n. 521/2019.
Il Presidente sottolinea come le dimissioni del consigliere sono state dettate da motivi di natura esclusivamente
personale.
Il Consiglio direttivo prende atto delle dimissioni ed esprime la volontà di inviare una lettera di ringraziamento al
dimissionario consigliere per l’opera svolta.
***
Punto 3 all’Odg: Complemento di Programmazione: determinazioni;

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sull’ordine del giorno.
Il Direttore spiega che, al fine di dare risposta alle necessità del territorio e essere più aderenti al Piano d’Azione del
GAL, si propongono al Consiglio Direttivo alcune modifiche al Complemento di Programma precedentemente
approvato. In precedenza, il bando riguardante il sostegno alla realizzazione di piccoli impianti aziendali e spazi per
la vendita dei prodotti era stata predisposta tramite l’attivazione della misura 6.4.1, che tuttavia impedisce di attivare
investimenti che prevedono la trasformazione o la vendita di prodotti agricoli (ovvero quelli inseriti nell’Allegato I del
TFUE).
Per questo motivo, è stata chiesta alla Regione la possibilità di attivare la misura 4.2.1, che invece destina risorse
proprio per investimenti nella trasformazione e nella vendita dei prodotti agricoli. La Regione ha dato a parere positivo
alla modifica in quanto la misura risponde meglio ai fabbisogni del territorio espressi nel PdA.
Questa modifica prevede che il beneficiario possa ricevere un contributo dell’intensità del 40% a fondo perduto, che
tuttavia è aumentabile fino al 60% per progetti di filiera.
Si propone quindi questa modifica, che se approvata dal Consiglio direttivo dovrà essere portata all’approvazione
della prossima Assemblea dei Soci.
Il consigliere Firinu chiede se sia possibile snellire le procedure di richiesta del finanziamento, ad esempio
semplificando la stesura dei progetti e diminuendo la burocrazia. Si fa l’esempio della necessità di fornire per ciascuna
voce di spesa almeno tre preventivi, cosa che renderebbe macchinosa la fase di richiesta di finanziamento,
scoraggiando i possibili beneficiari.
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A tal proposito, il Direttore informa che per la maggior parte dei bandi la procedura è standard e richiesta dalla
regione. Solo per la misura relativa allo sviluppo di NUOVE imprese extra-agricole, si potrebbe verificare l’attuabilità
della misura 6.2, che prevede una procedura più snella specialmente nella fase successiva all’erogazione delle risorse,
in quanto si tratta di un premio forfettario che non richiede la rendicontazione delle spese.
Sentiti gli interventi e dopo breve discussione, il Presidente propone di dare mandato al Direttore di fare una verifica
al fine di rendere i procedimenti il più semplice possibile, anche valutando l’attivazione della predetta misura 6.2.
Il Consiglio direttivo approva la proposta.
***
Punto 4 all’Odg: Schema di Avviso pubblico Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2 – Infrastrutture turistiche su
piccola scala – determinazioni;

Su invito del Presidente, il direttore esplica il contenuto dello schema di bando proposto. Si tratta di un bando
destinato ai comuni dell’GAL Sinis per il finanziamento di strutture turistiche su piccola scala. La proposta di bando è
stata peraltro già discussa con gli enti locali stessi, in modo da evidenziare preventivamente possibili criticità e
rispondere in maniera migliore alle esigenze del territorio.
Dopo breve illustrazione dello schema di Avviso, il Presidente pone in votazione il punto 4 all’odg.
DELIBERA 01 DEL 26/09/2019
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
SENTITA l’illustrazione del Direttore;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4 (quattro)
componenti,
DELIBERA
-

DI APPROVARE lo Schema di Avviso pubblico Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2 – Infrastrutture turistiche su
piccola scala come presentato dal Direttore.

-

DI DARE MANDATO alla struttura tecnica di inviare lo schema di avviso pubblico predetto all’Assessorato
dell’Agricoltura RAS per le verifiche necessarie e la sua approvazione.

***
Punto 5 all’Odg: Presentazione bozze dei bandi rivolti alle imprese del territorio;
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Il Presidente, concordemente al Consiglio Direttivo, rimanda la trattazione del presente punto alla prossima riunione
di Direttivo, a seguito delle verifiche di cui al punto 3 all’odg.
***
Punto 6 all’Odg: Convocazione Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL SINIS e definizione
punti all’odg;

Visto il possibile cronoprogramma relativo all’attuazione degli avvisi pubblici, si può prevedere un’assemblea dei soci
per la data di martedì 22 ottobre, con la convocazione entro il 16 ottobre.
Tuttavia, per i motivi espressi anche al precedente punto all’odg, il Presidente, concordemente agli altri membri del
Consiglio, rimanda le deliberazioni in merito alla prossima riunione di Direttivo, che dovrà dunque essere prevista
nella settimana fra il 7 e il 15 ottobre in modo da poter rispettare la scadenza del 16 ottobre per la convocazione
dell’assemblea.

***
Punto 7 all’Odg: Varie ed eventuali.

Non ci sono ulteriori interventi.
***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:30.
Luogo e data
Cabras, lì 26 settembre 2019

IL SEGRETARIO

Il PRESIDENTE

Dott. Cristiano Deiana

Dott. Alessandro Murana
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