Verbale 02/2019 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di maggio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 24.05.2019 alle ore 19.00 per il
giorno 28 del mese di maggio e rettificato mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica
in data 25.05.2019 alle ore 09.54, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Definizione attività e tematiche da affrontare nell’incontro bilaterale con l’Assessorato all’agricoltura e
riforma agro-pastorale, fissato per il giorno 30 maggio p.v. alle ore 10.30;
3. Struttura tecnica del GAL: posizione RAF - determinazioni;

4. 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
X
Massimo
Componente
Efisio Luigi
Componente
X
Lorenzo
Componente
X
PRESENTI
6

Assente

X

ASSENTI
1

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo l’animatore polifunzionale dott.ssa Maria Sabina Meli in qualità di
segretario verbalizzante. Partecipa alla seduta l’Animatore Green & Blue Economy del GAL Sinis dott. Giorgio
Bellinzas, al fine di fornire, se necessario, maggiori approfondimenti sulle comunicazioni riguardanti i percorsi
formativi della G&B Economy.
Il Presidente, constatata la presenza di 6 (sei) 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 fornisce gli aggiornamenti relativi ai percorsi formativi della Green & Blue Economy e passa la
parola all’animatore della G&B Economy dott. Giorgio Bellinzas per l’illustrazione delle attività in atto.
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Bellinzas comunica che per quanto concerne la L2, il progetto rivolto ai nuovi imprenditori, al momento la
struttura tecnica del GAL sta portando avanti le consulenze a piccoli gruppi per ogni percorso formativo, per
un totale di 95 ore. Presto verrà avviata la fase delle consulenze individuali per sviluppare il piano di impresa
e il GAL dovrà individuare e contrattualizzare dei consulenti esterni per circa 650 ore. I tipi di consulenza
saranno dettati dalle necessità dei singoli corsisti che dovranno individuarli durante la fase delle consulenze a
piccoli gruppi.
Per quanto riguarda i percorsi della L3, si sono verificate alcune criticità in riferimento al corso di Hotel
Management, in quanto alcuni corsisti hanno abbandonato poco dopo l’avvio del percorso, per ragioni
lavorative. L’avviso pubblico riaprirà a settembre per delle nuove selezioni integrative.
Il consigliere Fabio Careddu chiede maggiori informazioni riguardanti i requisiti di accesso al percorso e il
numero di ore previste.
Bellinzas informa che per quanto riguarda i requisiti di accesso è necessario possedere un diploma di scuola
secondaria, preferibilmente con indirizzo turistico; il corso avrà una durata di 500 ore totali suddivise in ore
in aula e ore di pratica in strutture ricettive.
Il vice-presidente Daniela Zaru, evidenzia che il periodo di attivazione del corso non è stato il più adeguato,
in quanto è un periodo in cui inizia la stagione lavorativa estiva.
Bellinzas informa che il 31 maggio p.v. scadranno i termini per potersi iscrivere ai percorsi formativi rivolti
agli agronomi, agricoltori o periti agrari sulle “Tecniche innovative per l’agricoltura sostenibile” e “Gestire le
certificazioni in agricoltura”, mentre sono in corso di svolgimento le attività formative del percorso “Tecnico
del turismo esperenziale”.
Il vice-presidente Daniela Zaru chiede se è possibile seguire più di un corso. Bellinzas precisa che si possono
seguire più corsi della G&B Economy ma non contemporaneamente.
Il consigliere Fabio Careddu chiede se sono previsti altri corsi. Bellinzas informa che dopo l’estate sarà
pubblicato il bando della L3 relativo ai “Club di prodotto” e sarà aperto sia ai disoccupati che agli occupati.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che a seguito dell’ultimo consiglio direttivo, dove è stato deliberato di avviare le
procedure necessarie per l’istruttoria di una domanda di affidamento per la concessione di una linea di
credito presso la Banca Prossima, tesoriere della Associazione Gal Sinis, per un fido di € 200.000,00, al fine
di far fronte dei debiti dell’Associazione Gal Sinis, sono state portate a termine tutte le procedure. L’apertura
della linea di credito ha consentito all’associazione di adempiere al pagamento di tutti gli oneri fiscali e
contributivi che non erano stati regolarizzati e di pagare gli stipendi arretrati fino al 31 dicembre 2018.
Inoltre, comunica che ritiene sia necessario dare disposizioni per il pagamento degli stipendi dal mese di
gennaio al mese di aprile 2019; informa che è stata saldata la fattura dell’avvocato Barberio, le fatture dei
consulenti esterni che hanno seguito la programmazione territoriale dell’Unione dei Comuni, la polizza
fideiussoria relativa all’anticipazione della misura 19.4, a seguito della procedura ad evidenza pubblica,
pubblicata sul CAT Sardegna, aggiudicatasi da D. & P. Assicurazioni Snc - Agenzia Generale 8934 Nuoro –
Axa Assicurazioni la quale sarà perfezionata con la firma nei prossimi giorni.
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Il consigliere Fabio Careddu chiede informazioni su ARGEA, e sul credito residuo concesso dalla Banca
Prossima. Il Presidente informa che il credito residuo è pari a € 80.907,60 e che la polizza firmata in originale
dovrà essere consegnata ad ARGEA per poter avere l’anticipazione a valere sulla misura 19.4.
***
Punto 2 all’Odg: Definizione attività e tematiche da affrontare nell’incontro bilaterale con
l’Assessorato all’agricoltura e riforma agro-pastorale, fissato per il giorno 30 maggio p.v. alle
ore 10.30.
Il Presidente comunica che la dottoressa Cireddu ha organizzato degli incontri bilaterali tra assessorato e
GAL, per favorire il supporto dell’assistenza tecnica ai GAL. L’incontro, inizialmente convocato per il 23
maggio, è stato posticipato al giorno giovedì 30 maggio p.v. alle ore 10.30. Per tale incontro è stata richiesta
la presenza del direttivo e pertanto chiede ai consiglieri di assicurare la propria presenza.
Il Presidente illustra brevemente tutti i punti che saranno trattati durante l’incontro bilaterale con la RAS,
riassunti nel documento fornito ai consiglieri.
Per quanto riguarda il complemento di Programma, approvato in data 08.01.2019 dall’assemblea, sono state
apportate delle modifiche e integrazioni richieste dalla RAS, e sono state accorpate alcune misure in un unico
intervento, sarà quindi necessario ripresentare il documento aggiornato in Assemblea per l’approvazione.
Il Presidente comunica che ARGEA non ha ancora comunicato la presa in carico dell’istruttoria a valere
sull’azione di sistema, misura 19.2 e sulle azioni di cooperazione a valere sulla misura 19.3, tutte presentate
in data 28.06.2018. Il manuale delle procedure della misura 19.2 e il bando della misura 19.3, indicano che i
progetti devono essere approvati con adozione del provvedimento di ammissione al sostegno entro quattro
mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. I termini non sono
stati quindi rispettati, pertanto è necessario procedere con una richiesta scritta rivolta all’agenzia regionale
ARGEA e all’assessorato di riferimento per chiedere delucidazioni.
Il Presidente esprime la necessità di avviare i bandi a regia GAL, partendo dalla misura 7.5 (Infrastrutture
turistiche su piccola scala), rivolta agli enti pubblici e riguardante gli interventi legati alla piccola
infrastrutturazione nella sentieristica intercomunale; esprime l’intenzione di convocare gli amministratori per
presentare il bando e propone un incontro con i sindaci e il direttivo.
IL Presidente comunica che si sono riscontrate delle problematiche relative al caricamento dei VCM nel
sistema del SIAN e passa la parola all’animatore polifunzionale che illustra la problematica. La dott.ssa Meli
riferisce che a seguito di un incontro in RAS, è stato rilevato che il Catalogo degli ICO e degli EC presenta dei
malfunzionamenti in quanto la visualizzazione non è completa. Ciò crea dei rallentamenti, in quanto non
potendo attingere dagli elementi già validati, se ne devono creare dei nuovi che devono essere sottoposti a
validazione. È stato verificato il problema con il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato all’Agricoltura ed è stata presentata la segnalazione al SIAN per rimediare al
malfunzionamento del sistema. Ad oggi si è in attesa che risolvano la problematica.
Per quanto riguarda le Filiere, nello specifico la filiera del grano, si sono presentate delle problematiche
perché la RAS con la nota 18862/VII.2.8 del 27.11.2018, specifica che i GAL, per poter attivare gli interventi,
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devono dimostrare che i prodotti di filiera locale siano effettivamente tipici e tradizionali con riferimento al
proprio territorio. Questo lo si può dimostrare facendo riferimento all’Elenco dei Prodotti Agroalimentari
Tradizionali (PAT) della RAS o a prodotti già certificati (DOP, IGP, DOC, IGT, ecc.).
Il Grano non rientra nelle PAT, con riferimento al territorio del GAL Sinis e non ha certificazioni. La soluzione
potrebbe essere quella di individuare dei grani antichi autoctoni e avviare la procedura per l’inserimento
nell’elenco delle PAT. I tempi sono molto stretti perché devono essere realizzate delle ricerche storicoeconomiche da presentare al Laore entro il 15 giugno p.v.
Per quanto riguarda l’ortofrutta si discute con i consiglieri, in quanto tra i prodotti certificati vi è solo il
Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P.
Il melone verde è già inserito all’interno dell’elenco delle PAT della Sardegna ma interessa tutto il territorio
regionale, mentre il melone coltivato in asciutto ha come area di riferimento il territorio di Turri, Setzu,
Lunamatrona, Tuili, Ussaramanna e Pauli Arbarei.
Il Presidente informa che a seguito della procedura telematica per l’acquisizione della fideiussione relativa
alla domanda di anticipo della misura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, è stata emessa la
polizza, che a seguito di sottoscrizione sarà consegnata in originale all’ufficio di ARGEA di Oristano, che
provvederà a trasmetterla, per il tramite di ARGEA Cagliari, ad AGEA per la procedura di pagamento
dell’anticipazione.
***
Punto 3 all’Odg: Struttura tecnica del GAL: posizione RAF - determinazioni.
Il Presidente espone il punto e informa che in seguito al recesso del rapporto di lavoro per giusta causa del
Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) dott. Mauro Sergiusti, presentato in data 07.01.2019 e, come
da delibera del Consiglio Direttivo n.01 del 26.02.2019, il giorno 27.02.2019 è stata trasmessa una
comunicazione al dott. Sergiusti (prot. n. 104/2019) volta a promuovere un incontro per analizzare le
difficoltà emerse. A seguito della comunicazione vi è stato un riscontro da parte del dott. Sergiusti attraverso
una comunicazione inviata in data 28.02.2018 (prot. n. 113/2019) nella quale si rendeva disponibile ad un
incontro al quale ha preso parte il Presidente.
Il Presidente riporta le argomentazioni avute con il dott. Sergiusti e dopo ampia discussione, vista la nota di
dimissioni e la lettera del dott. Sergiusti pone in votazione il punto 2 all’Odg.

DELIBERA 01 DEL 27/05/2019
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
VISTA la nota prot. n.08/2019 del 07.01.2019 di dimissioni del RAF dott. Mauro Sergiusti;
VISTA la delibera n. 02 del 26.02.2019 del Consiglio Direttivo;
VISTA la nota prot. n. 104/2019 del 27.02.2019 del Presidente con oggetto “Deliberazioni del Consiglio
Direttivo – anticipazione di credito e richiesta reintegro posizione lavorativa”;
VISTA la nota prot. n. 113/2019 del 01.03.2019 del dott. Mauro Sergiusti con oggetto “Vs comunicazione di
cui al prot. num. 104 del 27 febbraio u.s.”;
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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”;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA



DI DARE MANDATO alla struttura tecnica del GAL Sinis per lo svolgimento della procedura
selettiva per il conferimento dell’incarico di Responsabile Amministrativo Finanziario, in coerenza con
le disposizioni stabilite dalla RAS e secondo quanto stabilito dall’art.12 del Regolamento interno del
GAL Sinis.
***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.00.
Luogo e data
Cabras, lì 27 maggio 2019

IL SEGRETARIO
dott.ssa Maria Sabina Meli

IL PRESIDENTE
dott. Alessandro Murana

_____________________

______________________
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