Verbale 03/2019 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di giugno in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 25.06.2019 alle ore 17.25 a
mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Schema di Avviso pubblico di selezione per Responsabile Amministrativo Finanziario - determinazioni
3. Schema di Avviso pubblico Intervento 19.2.7.5.1.2.2 – Infrastrutture turistiche su piccola scala –
determinazioni
4. Complemento di Programma - determinazioni

5. 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
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
Massimo
Componente
Efisio Luigi
Componente
X
Lorenzo
Componente
X
PRESENTI
5

Assente

X
X

ASSENTI
2

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo dott. Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario verbalizzante.
Partecipano alla seduta l’Animatore dott.ssa Maria Sabina Meli e 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 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 18:55, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei
punti iscritti all’ordine del giorno.
***

1

Associazione GAL SINIS
Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) · Tel. 0783/399493 · www.galsinis.it · Email: info@galsinis.it · PEC: galsinis@pec.it
C.F. 90053690955

Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del Presidente
Comunicazione 1.1
Il Presidente comunica che in data 30 maggio u.s. è stata consegnata, presso gli uffici di ARGEA ad Oristano,
la Polizza a garanzia dell’anticipazione a valere sulla Sottomisura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e
animazione”.
ARGEA ha provveduto a richiedere la conferma della validità della garanzia all’Agenzia AXA Assicurazioni
S.P.A. e in data odierna ha trasmesso all’Organismo Pagatore AGEA, tutti i riferimenti per poter procedere
con il pagamento.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che a seguito della nota n.18862 della RAS, riguardante la demarcazione tra bandi
GAL e Misura 16.4 regionale (la quale disponeva l’attivazione degli interventi per le filiere esclusivamente per
i prodotti già certificati o inseriti all’interno dell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT)
escludendo la produzione diffusa a livello regionale), il GAL ha avviato uno studio bibliografico e un’indagine
sul territorio, al fine di raccogliere materiale utile per la presentazione di una nuova istanza per l’inserimento
nell’elenco dei PAT di varietà di grano storiche e la presentazione di istanza di modifica per i PAT “Grano
Senatore Cappelli” e melone in asciutto, in modo tale da inserire anche il territorio del Sinis.
Al momento la problematica è stata superata, come comunicato dalla dottoressa Cireddu, la quale ha
adottato dei provvedimenti lo scorso 12 giugno, precisando che i GAL potranno attuare i bandi previsti anche
sui prodotti che ricadono nell’elenco dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali la cui produzione è
riferibile a tutto il territorio della Sardegna, pertanto non sono state presentate le istanze di modifica dei
PAT.
In ogni caso, la struttura aveva già avviato delle indagini dalle quali sono emerse cose molto interessanti.
Il Presidente passa la parola all’animatore polifunzionale M. Sabina Meli che illustra il lavoro portato avanti e
precisa che sono stati intervistati diversi anziani nati tra gli anni ‘24 e anni ‘49, i quali hanno raccontato che
nel Sinis veniva coltivata una varietà di grano duro, denominata Tzreghi Strintu, soppiantata poi negli anni
‘50 dal grano Senatore Cappelli in quanto, con l’avvento delle mietitrebbie, il grano Tzreghi Strintu non si
prestava ad essere mietuto con le macchine, perché era alto e si allettava facilmente. Nelle ricerche
bibliografiche non è stata ritrovata questa denominazione, è quindi necessario approfondire le indagini e
risalire alla varietà di questo grano coltivato fino agli anni ‘50 nel Sinis. Gli anziani hanno descritto le
particolarità di questa varietà di grano, fornendo dati utili per le indagini sulle produzioni locali storiche.
Il Presidente ringrazia e precisa che questo lavoro portato avanti dal GAL, non più ai soli fini di presentare le
istanze per le filiere, è molto importante anche per l’attuazione di altre attività previste in altri interventi.
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L’animatore Meli precisa che la nota della RAS elimina solo in parte la problematica relativa alla
pubblicazione dei bandi per le filiere, in quanto i prodotti devono comunque essere certificati o rientrare
nell’elenco dei PAT, di conseguenza per quanto riguarda i prodotti certificati dell’ortofrutta permangono il
carciofo spinoso e il melone.
Il Presidente propone di inviare una comunicazione agli associati e ai presidenti delle associazioni di
categoria del mondo agricolo, relativamente alla filiera dell’ortofrutta, al fine di palesare l’interesse verso la
filiera di questi due prodotti individuati, il carciofo spinoso e il melone, mettendo in evidenza il percorso che
sta portando avanti il GAL ed eventualmente chiedere di indicare altri prodotti ortofrutticoli che meritano di
essere valorizzati.
Comunicazione 1.3
IL Presidente informa che in data 07 giugno u.s. è stata inviata una nota ad ARGEA per richiedere
informazioni in merito al procedimento relativo alle istruttorie delle domande di sostegno a valere sulla
sottomisura 19.2 “Azioni di sistema” e, sulla sottomisura 19.3 “Cooperazione transnazionale ed
interterritoriale” PSR Sardegna 2014/2020.
Argea ha fatto seguito alla richiesta di informazioni con una nota del 20 giugno u.s., nella quale vengono
giustificati i ritardi con le numerose proroghe del termine per la presentazione delle domande di sostegno
stabilite dalla RAS e con le lungaggini nell’approvazione dei VCM predisposto dall’Assessorato e validato da
AGEA. Il Presidente afferma che si attenderanno gli sviluppi della situazione, diversamente si interverrà
nuovamente.
Comunicazione 1.4
Il Presidente comunica che in data 12 giugno ad Oristano, si è tenuto un incontro con i tecnici del GAL,
dell’Unione dei Comuni e del Comune di Oristano, per il trasferimento al personale incaricato dell’attuazione
di tutte le informazioni relative alle operazioni inserite nel PST, per consentire la più coerente e rapida
esplicitazione delle schede progettuali. Da parte del GAL hanno preso parte all’incontro il direttore e
Giannantonio Ledda per eventuale supporto. Inoltre, il presidente informa che è stata adottata dall’Unione
dei Comuni, una determina di impegno delle somme dovute al GAL per il servizio prestato per la
Programmazione Territoriale.
Comunicazione 1.5
Il Presidente informa che in data 21 giugno si è tenuta a Cagliari una Tavola rotonda organizzata da ARGEA
dal titolo "Gli Organismi Pagatori dei Fondi Agricoli Europei. Argea, dal riconoscimento all’operatività”; Argea
subentrerà all’attuale Organismo pagatore, Agea, a decorrere dal 16 ottobre 2019.
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Il Presidente passa la parola al direttore che ha preso parte all’incontro, il quale illustra brevemente come si
è svolto l’appuntamento, riferendo che erano presenti l’assessora regionale Murgia, il direttore dell’OP della
Regione Veneto presa come esempio dalla RAS. L’auspicio è che non ci siano difficoltà nell’intraprendere
questo nuovo servizio.
Il Presidente aggiunge che l’assessora Murgia proprio in data odierna ha inviato una comunicazione per
convocare i GAL per il giorno martedì 9 luglio alle ore 11.00, al fine di analizzare il processo di attuazione
delle strategie di sviluppo locale promosse dal GAL, per fare il punto sulla programmazione dei bandi emessi
dal GAL, sullo stato di attuazione delle azioni a regia regionale ed esaminare le criticità emerse.
Comunicazione 1.6
Il Presidente introduce l’aggiornamento ai percorsi formativi della Green & Blue Economy, e passa la parola
all’Animatore G&B Economy Giorgio Bellinzas che informa i consiglieri sullo stato dell’arte dei percorsi:
Per quanto riguarda la Linea 2 - progetto “S.IN.I.S – Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili” si sono concluse
lo scorso 24 giugno, le attività di consulenza a piccoli gruppi per i percorsi: Gestione dell’impresa agricola,
Gestione della struttura ricettiva, Gestione dell’azienda food and beverage, Organizzazione dei servizi turistici
ed eventi per un totale di 95 ore a carico del GAL, (5 ore per ogni piccolo gruppo), distribuite fra il personale
della struttura tecnica. A breve seguirà la fase delle consulenze individuali, con l’obiettivo di sviluppare e
definire i piani di impresa di ciascun corsista.
Per quanto concerne la Linea 3 – progetto “Giganti in formazione”, sono state riscontrate difficoltà nel
reperire le iscrizioni ai corsi in agricoltura.
Nella giornata del 25 giugno u.s. si sono svolte le selezioni per il percorso “Gestire le certificazioni in
agricoltura” alla quale hanno partecipato 12 aspiranti corsisti.
Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti e saranno organizzate le attività formative che si
svolgeranno ad Oristano.
Mentre per il percorso Tecniche innovative per l’agricoltura sostenibile è stata data una proroga alle iscrizioni
fino al 23 giugno p.v..
La consigliera Daniela Zaru chiede se è possibile ricevere una comunicazione via email con la proroga
prevista per il suddetto percorso.
Il Consigliere Fabio Careddu chiede se ci saranno Nuovi corsi e il dott. Bellinzas informa che è prevista
l’attivazione del percorso per i Club di Prodotto.
Comunicazione 1.7
Il Presidente comunica che il GAL è stato convocato il giorno Lunedì 1 luglio p.v. dalle h 16 alle h 19 presso
la sede dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre, in Corso Italia, 108 a Cabras per un
incontro rivolto agli operatori economici e intermediari turistici del Sinis per discutere sul Piano di
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comunicazione Mont'e Prama, per esplorare le opportunità di un’offerta turistica integrata e possibili itinerari
di visita che potranno essere promossi anche tra le attività previste nel progetto, quali educational tour,
press tour e social tour.
Il piano di gestione è stato affidato dalla RAS a soggetti esterni, il GAL è stato invitato a partecipare in
qualità di soggetto economico presente sul territorio. Obiettivo dell’incontro è estendere le possibilità di
collaborazione tra i diversi operatori economici che operano sul territorio al fine di creare reti territoriali che
possano favorire e moltiplicare le possibilità di fruizione dell’area del Sinis e del patrimonio di Mont’e Prama,
sui possibili scenari di promozione e marketing territoriale anche in un’ottica di internazionalizzazione
dell’offerta.
Il Presidente comunica che sarà trasmesso l’invito a tutto il direttivo.
***
Punto 2 all’Odg: Schema di Avviso pubblico di selezione per Responsabile Amministrativo
Finanziario – determinazioni

Come deliberato nel CD del 28 maggio u.s., il Presidente asserisce che è necessario ricostituire
l’organigramma previsto nel regolamento interno e previsto anche dai requisiti di ammissibilità del GAL.
Informa che è stato predisposto lo schema di avviso pubblico per la selezione di Responsabile
Amministrativo Finanziario, il quale prevede la partecipazione a coloro che hanno un’esperienza consolidata
di almeno 5 anni in questo tipo di attività e propone di estendere in alternativa tra i possibili destinatari
anche chi è in possesso di un’abilitazione professionale da commercialista da almeno 3 anni. Inoltre, i dottori
commercialisti solitamente sono iscritti all’albo dei revisori legali e quindi possono espletare tutte le attività
che il GAL necessita, spesso sono anche controllori di primo livello, pertanto chiede che venga inclusa nella
proposta presentata dalla struttura questo requisito.
Il Presidente illustra le possibili forme contrattuali previste, che sono le stesse del bando precedente,
pertanto un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, 30 ore settimanali ed un inquadramento al
livello “quadro” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale, Commercio, Terziario,
Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente, o in
alternativa un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. In tal caso il
trattamento economico sarà equiparato al rapporto di lavoro subordinato.
Per l’illustrazione del bando di selezione passa la parola al Direttore che illustra le attività che dovrà espletare
il Responsabile Amministrativo Finanziario.
Considerato il grosso carico di lavoro a cui dovrà far fronte il RAF nei primi mesi, il Presidente propone di
prevedere un eventuale incremento della retribuzione esclusivamente per i primi 3 mesi. Difatti, in fase di
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avvio ci sarà un plus lavoro richiesto, per questa ragione si può prevedere, esclusivamente per questa fase,
in aggiunta al corrispettivo previsto, un corrispettivo parametrato a 3 mensilità una tantum.
Viene quindi richiesto alla struttura tecnica di apportare le dovute integrazioni proposte, prima di procedere
con la pubblicazione del Bando nel sito del GAL Sinis www.galsinis.it. Viene inoltre richiesto di trasmettere
l’Avviso ai comuni aderenti al GAL, alla Regione Sardegna per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali, a
tutti gli associati e all’Ordine dei commercialisti della provincia di Oristano, con l’obiettivo di dare ampia
diffusione e massima trasparenza alle selezioni e poter chiudere tutte le procedure entro il mese di agosto.
Dopo breve illustrazione dello schema di Avviso e discussione sulle integrazioni proposte, il Presidente pone
in votazione il punto 2 all’odg
DELIBERA 01 DEL 27/06/2019
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;
VISTA la Deliberazione 01 del Consiglio Direttivo 02/2019 del 27.05.2019;
CONSIDERATA l’esigenza di dare piena attuazione alla Misura 19.4 e in particolare che occorre soddisfare i
requisiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) per l’accesso alla Misura 19.4 e in particolare i requisiti minimi
delle strutture dei Gal come definiti nel punto 8.2. del “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo”;
RITENUTO di modificare e integrare l’Articolo 3 comma 2 - “Requisiti obbligatori di ammissibilità” - dello
schema di avviso pubblico con il comma c. “ In alternativa al punto b., Iscrizione all’Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili ed esercizio della professione da almeno 3 anni”;
RITENUTO di modificare e integrare l’Articolo 11– “Conferimento dell’incarico e compenso” dello schema di
avviso pubblico con “ considerato che la carica di RAF della struttura tecnica del GAL Sinis è rimasta vacante

per un periodo di tempo pari a 6 mesi, data la mole di attività arretrata relativa alle funzioni di diretta
competenza della figura del RAF, al candidato vincitore verrà riconosciuto un corrispettivo forfettario
integrativo “una tantum”, corrispondente al valore contrattuale di tre mensilità. Tale corrispettivo verrà
riconosciuto, e sarà liquidato in un’unica soluzione, soltanto a conclusione delle attività arretrate e al loro
completo allineamento alle ordinarie mansioni di competenza del RAF.”
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA
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DI INDIRE una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di
Responsabile Amministrativo Finanziario con contratto a tempo determinato e parziale, 30 ore
settimanali ed un inquadramento al livello “quadro” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Intersettoriale, Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, secondo la
disciplina normativa e contrattuale vigente, o in alternativa un contratto di lavoro autonomo, ai sensi
dell’art. 2222 del Codice Civile.



DI APPROVARE lo schema di Bando di selezione per titoli e colloquio del Responsabile
Amministrativo Finanziario, con le dovute modifiche e integrazioni all’articolo 3 comma 2 e all’articolo
11, espresse in premessa, in applicazione dell’art. n. 6, comma 2, punto n. 4 del Regolamento
interno del GAL Sinis, ai sensi dell’art. 34/ (3) del Reg. UE 1303/2013,



DI DISPORRE che l’Avviso di selezione per RAF venga pubblicato con apertura per 30 giorni, sul
sito del GAL Sinis www.galsinis.it;



DI DISPORRE che l’Avviso venga trasmesso ai comuni soci del GAL Sinis e alla Regione Sardegna
per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali e all’Albo pretorio; a tutti gli associati e all’Ordine
dei commercialisti della provincia di Oristano.
***

Punto 3 all’Odg: Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.7.5.1.2.2 – Infrastrutture turistiche
su piccola scala – determinazioni.
Il Presidente comunica che la misura 7.5 ha come beneficiari i Comuni e le associazioni di comuni e prevede
interventi per la realizzazione di infrastrutture su piccola scala di fruizione pubblica, quali itinerari, aree
attrezzate, percorsi segnalati e centri di informazione e accoglienza turistica.
Propone di condividere lo schema di avviso pubblico anche con i sindaci, al fine di favorire la massima
partecipazione e condivisione, in quanto il bando rappresenta uno strumento che deve rispondere alle
esigenze del territorio ed evitare delle sovrapposizioni con gli interventi già previsti dalla Programmazione
Territoriale dell’Unione dei Comuni, e contemporaneamente evitare sovrapposizioni anche con i bandi del
FLAG.
Dopo breve discussione, sulla base di quanto esposto, il Presidente invita la struttura tecnica a predisporre
una convocazione per i sindaci in modo tale da dialogare e condividere le finalità dell’intervento.
***
Punto 4 all’Odg: Complemento di Programma – determinazioni
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Il Presidente passa al punto 4 all’OdG, il Complemento di Programma (CdP), il quale rappresenta il
documento di attuazione della strategia del Piano di Azione del GAL e quindi la sintesi dei bandi che saranno
presentati nell’annualità 2019/2020. .
Il Presidente invita il Direttore all’illustrazione del documento il quale a seguito delle indicazioni fornite dalla
RAS, ha apportato alcune modifiche e integrazioni al documento. Nello specifico sono stati accorpati in un
unico intervento “19.2.2.1.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo
di attività extra-agricole” le seguenti misure:



19.2.2.1.2 Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi
attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato;



19.2.2.1.2 Investimenti per la riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle
aziende agricole per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività
didattiche e/o sociali.

Dopo ampia discussione sulla proposta di unire gli interventi in un unico bando, i consiglieri mostrano delle
perplessità nel dimezzare la capacità di investimento accorpando gli interventi e quindi anche il budget,
andando contro le regole di assegnazione stabilite in fase di stesura del PdA.
Il consiglio direttivo propone all’unanimità di lasciare il CdP come da versione approvata in sede di
assemblea il giorno 08.01.2019, dando quindi la possibilità di presentare due domande per le due linee di
intervento con due graduatorie.
***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.15.
Luogo e data
Cabras, lì 27 giugno 2019

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

dott. Cristiano Deiana

dott. Alessandro Murana

_____________________

______________________
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