Verbale 06/2019 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladicianove, il giorno 07 del mese di ottobre in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 04 ottobre 2019, ore 13:00
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente;
Complemento di Programmazione: determinazioni;
Presentazione bozze dei bandi rivolti alle imprese del territorio;
Convocazione Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL SINIS e definizione punti all’odg;
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.:

Cognome
Murana
Zaru
Careddu
Firinu
Simbula
Pinna

Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS
Nome
Ruolo
Presente
Alessandro
Presidente
X
Daniela
Vice Presidente
X
Fabio
Componente
Vincenzo
Componente
X
Efisio
Lorenzo

Componente
Componente

PRESENTI
5

Assente

X

X
X

ASSENTI
1

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo il Direttore dott. Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario
verbalizzante.
Il Presidente, constatata la presenza di cinque 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.
Il Presidente comunica che in data 08 ottobre u.s. si riunirà la Commissione Giudicatrice per la selezione
del Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL Sinis. Il bando è scaduto lo scorso 16 settembre e sono
pervenute n. 5 domande
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Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che è stata convocata l’Assemblea ASSOGAL per il giorno 09 ottobre p.v. ai fini di
nominare un soggetto che rappresenti i GAL nel Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 istituito dalla
RAS. Il Presidente comunica che, per impegni di lavoro, non potrà essere presente alla suddetta Assemblea.
Pertanto, invita il Vice Presidente o gli altri Consiglieri a dare la propria disponibilità.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente comunica che è stato convocato il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 per il 17
ottobre p.v. per discutere sullo stato di attuazione del PSR 2014-2020.
Comunicazione 1.4.
Il Presidente comunica che il Progetto “Giganti in formazione”, finanziato dal POR Sardegna FSE 2014/2020
nell’ambito dell’Avviso pubblico Green & Blue Economy Linea 3.
Sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi al corso di Hotel Management e al corso di Tecniche
innovative per un’agricoltura sostenibile.
***
Punto 2 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 ed essere più aderenti al Piano
d’Azione del GAL, e in conseguenza di indicazioni da parte del Direttivo, nella seduta del 26.09.2019, e
inoltre, a seguito di precise raccomandazioni da parte del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell'Assessorato dell'Agricoltura, in riferimento BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2 – “Infrastrutture turistiche su piccola scala”, il cui contributo massimo concedibile
per domanda di sostegno è fissato in euro 200.000,00, in divergenza con quanto indicato nel CdP, in cui è
riportato euro 160.000,00, si propongono al Consiglio Direttivo alcune modifiche al Complemento di
Programma precedentemente approvato.
Nello specifico, l’azione “19.2.2.1.1 Sostegno a Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di
trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali” 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 al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell'Assessorato dell'Agricoltura
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 al Complemento di Programma, che se approvata dal Consiglio Direttivo
dovrà essere portata all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci.
Inoltre, l’azione “19.2.1.1.2 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di NUOVE imprese extra agricole
(NUOVA e piccola ospitalità extra-agricola – strutture ricettive extra-alberghiere, così come definite
dall’art.16 della L.R del 28.07.2017 N.16)” era stata predisposta tramite l’attivazione della misura 6.4.2., e a
seguito di opportune osservazioni del Consiglio Direttivo del 26.09.2019, in merito alle esigenze del territorio,
è stata valutata la possibilità di attivare la misura 6.2, il cui contributo è concesso sotto forma di aiuto
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forfettario per l’avvio di una nuova micro o piccola impresa nel settore della ricettività extra alberghiera.
Trattandosi di un aiuto forfettario non è prevista la rendicontazione dell’aiuto.
Si propone quindi questa modifica al Complemento di Programma, che se approvata dal Consiglio Direttivo
dovrà essere portata all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci.
Inoltre, per l’intervento 19.2.1.7.5.1.2.2 – “Infrastrutture turistiche su piccola scala”, il cui contributo
massimo concedibile per domanda di sostegno è fissato in euro 200.000,00, in divergenza con quanto
indicato nel CdP, in cui è riportato euro 160.000,00, si propone al Consiglio Direttivo tale variazione nel CdP,
che se approvata dovrà essere portata all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci.
Sentiti gli interventi e dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 07/10/2019
SENTITA la presentazione del Presidente;
SENTITA la relazione del Direttore;
VISTO la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26.09.2019, con la quale è stato approvato lo schema del
bando per l’intervento 19.2.1.7.5.1.2.2 – “Infrastrutture turistiche su piccola scala”;
VISTO la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26.09.2019, con la quale è stato dato mandato al Direttore
di fare una verifica al fine di rendere i procedimenti il più semplice possibile relativamente all’azione
“19.2.1.1.2 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di NUOVE imprese extra agricole (NUOVA e piccola
ospitalità extra-agricola – strutture ricettive extra-alberghiere, così come definite dall’art.16 della L.R del
28.07.2017 N.16)”, anche valutando l’attivazione della misura 6.2;
VISTO il Complemento di Programma dell’Associazione GAL Sinis;
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 APPROVARE le modifiche e le integrazioni al Complemento di Programma dell’Associazione GAL
Sinis, così come predisposte e presentate dal Direttore del GAL Sinis;
2. DI DARE MANDATO al Presidente Dottor Alessandro Murana di convocare l’Assemblea degli
Associati dell’Associazione GAL SINIS in prima convocazione per il 19.10.2019 alle ore 06:00 e in
seconda convocazione per il 21.10.2019, ore 18:30, per presentare il Complemento di Programma,
per la sua approvazione.
***
Punto 3 all’Odg: Presentazione bozze dei bandi rivolti alle imprese del territorio
Il Presidente invita il Direttore a relazionare sull’ordine del giorno.
Il Direttore espone quali sono le procedure e le tempistiche e i passaggi tecnici e amministrativi che
determinano la predisposizione dei Bandi a regia GAL relativi alla misura 19.2. Successivamente illustra nel
dettaglio, soffermandosi sulle caratteristiche relative al budget, ai beneficiari, ai massimali per operazione, al
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contributo, al numero di interventi finanziabili e alla misura attivabile delle bozze dei singoli bandi. Nello
specifico sono state presentate le seguenti bozze di bandi, di cui si allegano alla presente copia integrale:

TURISMO SOSTENIBILE

Budget

19.2.1.1.1 turismo attivo:
sviluppo di imprese extraagricole (interventi materiali ed
immateriali)

€ 128.507,40

19.2.1.1.2 Sostegno a
investimenti per lo sviluppo di
NUOVE imprese extra agricole
(NUOVA e piccola ospitalità
extra-agricola – strutture
ricettive extra-alberghiere, così
come definite dall’art.16 della
L.R del 28.07.2017 N.16)

€ 224.887,74

19.2.1.1.3 Sostegno a
investimenti per lo sviluppo di
imprese extra-agricole
(Interventi di miglioramento
funzionale e adeguamento ai
principi eco-sostenibili e di
accessibilità’ delle strutture
ricettive – ospitalità extraagricola)

€ 315.915,00

19.2.1.1.4 Sostegno a
investimenti nelle aziende
agricole per la diversificazione e
sviluppo di attività extra
agricole (investimenti per la
creazione e sviluppo
dell’ospitalità agrituristica ivi
compreso l’agricampeggio)

€ 190.083,76

19.2.1.2.2 Infrastrutture
turistiche su piccola scala
(investimenti per itinerari
turistici, aree attrezzate e
percorsi segnalati e loro messa
in rete)

€ 480.000,00

beneficiario

Micro e
piccole
imprese non
agricole
esistenti che
operano
nelle zone
rurali
Persone
fisiche
(singole o
associate)
che
intendono
avviare una
micro o
piccola
impresa
Micro e
piccole
imprese non
agricole
esistenti che
operano
nelle zone
rurali
Agricoltori o
coadiuvanti
familiari
dell’azienda
agricola che
intendano
diversificare
con attività
non agricole.
Sono esclusi
i lavoratori
agricoli
Enti Pubblici,
Associazioni
di Enti
Pubblici
selezionati
con bando o
avviso
pubblico

Massimale
per
operazione

Numero
interventi
CONTRIBUTO finanziabile
al
massimale

Misura attivabile

€ 14.278,60

70%

9

6.4.2

€ 20.444,34

100%

11

6.2.1

4
€ 21.061,00

70%

15

6.4.2

€ 23.760,47

70%

8

6.4.1

€ 200.000,00

100%

2,4

7.5.1
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SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE
FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI
LOCALI (Agroalimentare, artigianale,
manifatturiero e prodotti ittici)

19.2.2.1.1 Sostegno a Investimenti per la
realizzazione di piccoli impianti aziendali di
trasformazione e/o di spazi attrezzati per la
vendita di prodotti aziendali
19.2.2.1.2 Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole per la diversificazione e
sviluppo di attività extra-agricole
(Interventi per la riqualificazione delle
strutture e del contesto paesaggistico nelle
aziende agricole che offrono servizi
agrituristici e/o didattici e/o sociali e per la
realizzazione di spazi aziendali attrezzati per
lo svolgimento di attività didattiche e/o
sociali in fattoria)

Budget

beneficiario

Numero
Massimale
interventi
Misura
per
CONTRIBUTO finanziabile
attivabile
operazione
al
massimale

€ 248.983,00

Imprese
agroindustriali
e imprese
singole o
associate

€ 17.784,50

40% + 20%

14

4.2.1

€ 187.406,50

Agricoltori o
coadiuvanti
familiari
dell’azienda
agricola che
intendano
diversificare
con attività
non agricole.
Sono esclusi i
lavoratori
agricoli

€ 18.740,65

70%

10

6.4.1

Si è fatto presente che, successivamente all’approvazione del Complemento di Programma dall’Assemblea
dei Soci e della presentazione delle bozze dei suddetti bandi, si provvederà all’organizzazione di giornate
seminariali nei territori dei Comuni del GAL SINIS, con l’obiettivo di condividere le bozze di bandi e
promuovere azoni di partecipazione e animazione territoriale e programmatica.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 07/10/2019
SENTITA la presentazione del Presidente;
SENTITA la relazione del Direttore;
VISTE le bozze dei bandi;
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 bozza dei Bandi a regia GAL relativi alla misura 19.2. relazionati dal
Direttore e di approvarne i contenuti.
***

Associazione GAL SINIS
Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) – Tel. 0783/391097 – www.galsinis.it – info@galsinis.it – galsinis@pec.it

C.F. 90053690955

5

Punto 4 all’Odg: Convocazione Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL SINIS in prima
convocazione in prima convocazione per il 19.10.2019 alle ore 06:00 e in seconda convocazione
per il 21.10.2019, ore 18:30
il Presidente ravvisa la necessita di convocare l'Assemblea degli associati per discutere dei seguenti punti:
✓ comunicazione del Presidente
✓ Complemento di Programmazione
✓ Bozze bandi a regia GAL misura 19.2
✓ Associati: richiesta di ammissione socia Marongiu Maria Luisa; recesso dell’ASD Ippica Penisola del
Sinis
✓ Surroga del Consigliere Sechi Massimo a seguito delle dimissioni
✓ Varie ed eventuali.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 8 all’Odg.
DELIBERA 03 DEL 07/10/2019
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.5
(cinque) componenti,
DELIBERA
DI DARE MANDATO al Presidente di convocare l’Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL SINIS in
prima convocazione per il 19.10.2019 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il 21.10.2019, ore 18:30,
per discutere dei punti di cui sopra.
***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.10
Luogo e data
Cabras, lì 07 Ottobre 2019

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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