Verbale 04/2019 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladicianove, il giorno 16 del mese di luglio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 12 luglio 2019, ore 17:30
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Avviso pubblico di selezione per Responsabile Amministrativo Finanziario – determinazioni;
3. 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 S.IN.I.S.
Sviluppo INtegrato Imprese Sostenibili – consulenze individuali;
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 gli Animatori dott.ssa Maria Sabina Meli e il dottor Giorgio Bellinzas, al
fine di fornire, se necessario, maggiori approfondimenti sui punti all'ordine del giorno.
Il Presidente, constatata la presenza di sei 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.
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Il Presidente comunica che in data 01 luglio u.s. è pervenuta la richiesta di adesione all’Associazione GAL
Sinis, da parte della signora Maria Luisa Marongiu, legale rappresentante della ditta Palazzo Carta Corrias di
Oristano, proprietaria dell’Hotel Regina d’Arborea.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che, in data 05 luglio u.s. è pervenuto un sollecito di pagamento della retribuzione di
gennaio 2019, delle competenze di fine rapporto, del trattamento di fine rapporto e rimborso spese trasferta
da parte della CGIL Filcams di Oristano, per conto del sig. Mauro Sergiusti.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente comunica che in data 09 luglio u.s. presso l’Assessorato dell’Agricoltura in Regione si è tenuto
un incontro con l’Assessora Murgia, finalizzato ad analizzare il processo di attuazione delle strategie di
sviluppo locale promosse dai GAL. All’incontro hanno preso parte il Direttore Deiana e il Presidente Murana.
È stata proposta la costituzione di una Consulta, rappresentata dai Gal, dall’Assessorato Regionale e da
Argea.
Comunicazione 1.4.
Il Presidente comunica che in data 10 luglio u.s. presso la Sala Conferenze della Biblioteca regionale a
Cagliari, si è tenuta la riunione del Partenariato regionale Allargato del POR FESR Sardegna 2014-2020.
All’incontro ha preso parte il Direttore Deiana.
Comunicazione 1.5.
Il Presidente comunica che è stata convocata un’Assemblea del’ASSOGAL per il giorno Mercoledì 17 luglio
p.v. alle ore 11.00 presso la sala Consiliare della Provincia di Oristano.
***
Punto 2 all’Odg: Avviso pubblico di selezione per Responsabile Amministrativo Finanziario –
determinazioni
Il Presidente comunica che, in data 01 luglio u.s., in seguito alla deliberazione del Consiglio Direttivo del
27.06.2019, con la quale è stato approvato lo schema del bando di selezione per il conferimento dell’incarico
di RAF, è stato pubblicato l’Avviso pubblico sul sito web del GAL Sinis.
L’Avviso è stato trasmesso ai Comuni soci del GAL, agli associati, al Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali della RAS, all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano e all’ASPAL di
Oristano.
In data 12 luglio u.s. è pervenuta una diffida via PEC da parte dello Studio Legale dell’Avv. Gian Mario Spiga,
per conto del dott. Mauro Sergiusti, con la quale si lamenta un trattamento illecito dei propri dati personali,
da parte del titolare del trattamento del GAL, in violazione dei principi di cui al regolamento europeo in
materia di tutela dei dati personali. Con la comunicazione si invita alla rettifica e cancellazione immediata dei
dati del dott. Sergiusti dall’Avviso pubblico e, in caso di mancato riscontro, si riserva ogni azione per il
risarcimento del danno subito (vedi comunicazione allegata).
Il Presidente ravvisa che non è stato violato in alcun modo il Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di
protezione e sicurezza dei dati personali, in quanto non viene diffuso alcun dato sensibile e personale, ma
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vengono semplicemente richiamati atti pubblici, presenti e diffusi nei canali idonei, in ottemperanza di
quanto disposto dalla normativa vigente.
Inoltre, il Presidente fa presente che, il motivo, per cui è stata citata, nella determinazione del Direttore
dell’Associazione GAL Sinis N°04/Dir del 28/06/2019 e tutti gli Atti conseguenti e, dunque, anche nell’Avviso
pubblico di selezione del Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) del GAL SINIS, la Determinazione N°
157/AAGG del 26/08/2017 del Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale del Comune di Cabras con la quale si approva il verbale n. 1 del 24.08.2017 della Commissione della Selezione per l’incarico di RAF
del GAL Sinis, e si ratifica la graduatoria finale con un unico candidato idoneo – è semplicemente quello, per
cui è stata preclusa, all’Associazione GAL Sinis, la possibilità di far ricorso allo scorrimento della graduatoria e
di surrogare il RAF dimissionario con un altro candidato idoneo. Questo ha determinato, pertanto, l’esigenza
e la perentorietà, per l’Associazione GAL Sinis, di indire un nuovo Avviso pubblico per il reclutamento,
mediante una selezione per titoli e colloquio, del Responsabile Amministrativo Finanziario (R.A.F). Pertanto,
non è stato leso in alcun modo la reputazione del Dottor Sergiusti, costituendo semplicemente la
rappresentazione di un fatto vero e necessario a giustificare la decisione amministrativa di pubblicare un
nuovo avviso di selezione.
Il Presidente, tuttavia, per una ragione di mera opportunità, in considerazione di quanto sopra esposto,
ravvisa l’utilità di procedere alla sospensione del Bando di cui sopra in via di autotutela e di procedere
speditamente per una nuova procedura pubblica per la selezione del RAF per l’Associazione GAL Sinis.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 16/07/2019
SENTITA la articolata presentazione del Presidente;
VISTO la deliberazione del Consiglio Direttivo del 27.06.2019, con la quale è stato approvato lo schema del
bando di selezione per il conferimento dell’incarico di RAF;
VISTA la Determina N. 04/Dir del 28.06.2019 del Direttore dell’Associazione GAL Sinis con la quale si dà
avvio al procedimento per l’Avviso Pubblico di selezione per titoli e colloquio del Responsabile Amministrativo
Finanziario (RAF) del GAL SINIS-Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna
2014 –2020-Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD -sviluppo locale di tipo partecipativo)”;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione per Responsabile Amministrativo Finanziario corredato dai relativi
“Allegati A – Domanda di partecipazione”, “Allegato B – Autocertificazione requisiti e Titoli”, “Allegato C –
Schema riassuntivo Titoli”, predisposti dal Direttore del GAL Sinis, pubblicato in data 01.07.2019;
VISTA la nota prot. n. 454 del 12.07.2019 pervenuta in data 12.07.2019 alla PEC dell’Associazione GAL Sinis,
con la quale si ravvisa una presunta violazione dei principi di cui al regolamento europeo in materia di tutela
dei dati personali;
VISTO il Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione e sicurezza dei dati personali;
DATO ATTO CHE, con la determinazione del Direttore dell’Associazione GAL Sinis N°04/Dir del 28/06/2019 e
tutti gli Atti conseguenti e, dunque, l’Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio del Responsabile
Amministrativo Finanziario (RAF) del GAL SINIS, non viene violato in alcun modo il Regolamento europeo n.
2016/679 in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, in quanto non viene diffuso alcun dato
sensibile e personale, ma vengono semplicemente richiamati atti pubblici, presenti e diffusi nei canali idonei,
in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa vigente;
RITENUTO tuttavia, per una ragione di mera opportunità, recepire l’invito ricevuto con la nota prot. n. 454
del 12.07.2019;
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ATTESO CHE, in considerazione di quanto sopra esposto, si rende opportuno procedere alla sospensione in
via di autotutela, ex art. 21 quater, comma 2, della L. n. 241/1990, dell’avviso pubblico in oggetto, indetto
con Determinazione del Direttore dell’Associazione GAL Sinis N°04/Dir del 28/06/2019, per il tempo utile a
consentire le opportune e rilevate rettifiche;
RITENUTO di dover dare idonea pubblicità della sospensione in via di autotutela dell’avviso pubblico in
oggetto, e di dare atto di pubblicare la stessa, quindi, sul sito web dell’Associazione GAL Sinis
https://www.galsinis.it/, di trasmetterla alla Regione Sardegna, all’Agenzia Laore, all’Unione dei Comuni
Costa del Sinis – Terra dei Giganti, ai 5 Comuni facenti parte del partenariato del GAL affinché ne venga data
divulgazione sui relativi siti istituzionali e albi pretori;
VISTO lo schema di Avviso pubblico di selezione per Responsabile Amministrativo Finanziario corredato dai
relativi “Allegati A – Domanda di partecipazione”, “Allegato B – Autocertificazione requisiti e Titoli”, “Allegato
C – Schema riassuntivo Titoli”, predisposti dal Direttore del GAL Sinis, con le opportune rettifiche apportate a
seguito della nota prot. n. 454 del 12.07.2019 pervenuta in data 12.07.2019 alla PEC dell’Associazione GAL
Sinis, con la quale si ravvisa una presunta violazione dei principi di cui al regolamento europeo in materia di
tutela dei dati personali;
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
1. DI DISPORRE, per la durata massima di giorni 15 (quindici), la sospensione in via di autotutela, ex
art. 21 quater, comma 2, della L. n. 241/1990, della Determinazione N°04/Dir del 28/06/2019 del
Direttore dell’Associazione GAL Sinis e degli Atti conseguenti e, dunque, dell’Avviso pubblico di
selezione per titoli e colloquio del Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) del GAL SINIS Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 – 2020 - Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)” e di tutti gli Atti
della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti;
2. DI STABILIRE che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento di sospensione in via
di autotutela dell’avviso pubblico in oggetto e di pubblicarlo, quindi, sul sito web dell’Associazione
GAL Sinis https://www.galsinis.it/, di trasmetterlo alla Regione Sardegna, all’Agenzia Laore,
all’Unione dei Comuni Costa del Sinis – Terra dei Giganti, ai 5 Comuni facenti parte del partenariato
del GAL affinché ne venga data divulgazione sui relativi siti istituzionali e albi pretori;
3. DI APPROVARE lo schema del nuovo Avviso pubblico di selezione per Responsabile Amministrativo
Finanziario corredato dai relativi “Allegati A – Domanda di partecipazione”, “Allegato B –
Autocertificazione requisiti e Titoli”, “Allegato C – Schema riassuntivo Titoli” predisposti dal Direttore
del GAL Sinis, con le opportune rettifiche apportate a seguito della nota prot. n. 454 del 12.07.2019;
4. DI DARE MANDATO al Direttore e alla struttura di porre in essere con tempestività tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione
***
Punto 3 all’Odg: POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale
partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy – Linee di sviluppo
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progettuale 2” Progetto S.IN.I.S. Sviluppo INtegrato Imprese Sostenibili – consulenze
individuali
Il Presidente espone il punto e informa che per quanto riguarda la Linea 2 la Regione ha concesso una
proroga al 31/10/2019 per la chiusura del progetto. Nel caso in cui le ultime consulenze individuali non
dovessero essere concluse, vi è la possibilità di ottenere un'ulteriore proroga al 31/12/2019, se
adeguatamente motivata.
Entro il mese di luglio, dovrà essere inviata una rendicontazione alla Regione per l’avanzamento di spesa.
Successivamente, la RAS dovrebbe erogare un'ulteriore 25% del budget (circa € 125.000). Nei prossimi mesi
è previsto un ulteriore SAL del 25% e un saldo del 10% a rendicontazione completata.
I corsi attualmente sono giunti nella fase delle consulenze individuali. I consulenti per questa fase sono
contrattualizzati in parte dall’Agenzia ARAFORM e in parte dal GAL che dovrà provvedere alla
contrattualizzazione dei consulenti esterni per un complessivo di 648 ore. La spesa prevista ammonta a €
22.680,00 (corrispondenti a € 35/h * 648 h).
Per quanto riguarda la Linea 3, la Regione ha concesso una proroga al 30/06/2020 per chiusura del
progetto. Il corso di Tecnico del Turismo Esperienziale sarà interrotto a metà luglio, per poi riprendere dopo
l’estate, presumibilmente nel mese di settembre; nello stesso mese saranno riaperte le selezioni per il corso
Hotel Management. La fase di stage è prevista per il periodo marzo-aprile 2020.
Il corso Gestione delle Certificazioni in Agricoltura partirà entro il mese di luglio. La scadenza per le iscrizioni
al corso Tecniche innovative per l'Agricoltura Sostenibile è stata prorogata al 24 luglio. L'apertura dell’avviso
di selezione per il corso Creazione del Club di Prodotto è programmata per il mese di settembre. Sarebbe
auspicabile che fosse accordato con la fase di animazione del bando GAL sui club di prodotto.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 16/07/2019
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 S.IN.I.S.
Sviluppo INtegrato Imprese Sostenibili e considerata la necessità di procedere con la contrattualizzazione di
figure professionali per le consulenze individuali;
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 PRENDERE ATTO della necessità di procedere con la contrattualizzazione di figure professionali
per le consulenze individuali a valere sui progetti 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 S.IN.I.S. Sviluppo INtegrato Imprese Sostenibili e che la copertura
finanziaria per far fronte a tale spesa è interamente ascritta al budget della Green & Blue economy.
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***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.55
Luogo e data
Cabras, lì 16 luglio 2019

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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