Verbale 03/2020 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di FEBBRAIO in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 12.02.2020 alle ore 16.23 e, per
una rettifica OdG, riaggiornato in data 13.02.2020 alle ore 17.18 a mezzo posta elettronica, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Richiesta proroga Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2. Infrastrutture turistiche su piccola scala determinazioni;
3. Avviso pubblico per una short list di esperti a chiamata: determinazioni;
4. Convocazione Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL Sinis: definizione data e punti all’OdG;
5. Bilancio Previsionale 2020-2021;
6. 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
Simbula
Pinna
Abis

Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS
Nome
Ruolo
Presente
Alessandro
Presidente
X
Daniela
Vice Presidente
X
Fabio
Componente
X
Vincenzo
Componente
X
Efisio Luigi
Componente
X
Lorenzo
Componente
Andrea
Componente
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 il RAF dott. Roberto Putzolu, l’Animatore polifunzionale 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 6 (sei) componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 19.50, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei
punti iscritti all’ordine del giorno.
***
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Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del Presidente
Comunicazione 1.1
Il Presidente informa i presenti che lunedì 17 febbraio il Direttore si recherà a Firenze per sottoscrivere il
Protocollo di intesa con la Bocconi e altri 20 GAL del continente.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente informa i presenti che domani 15 febbraio, a Villanovaforru, viene presentato un libro sui grani
antichi. Pertanto, invita chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente informa i presenti che lunedì 14 febbraio è stata convocata l’assemblea dell’ASSOGAL a
Morgongiori. L’incontro è stato indetto per fare il punto della situazione e per presentare le linee
programmatiche del nuovo presidente Renzo Ibba, presidente del GAL Marmilla. Verrà discussa anche la
questione relativa alle quote associative, di cui è prevista l’erogazione di una quota una tantum, e non
periodica, di euro 1000/2000.
Il Presidente prosegue con l’illustrazione dei prossimi punti all’OdG.
Punto 2 all’Odg: Richiesta proroga Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2. Infrastrutture turistiche su
piccola scala - determinazioni
Il Presidente comunica che agli uffici dell’Associazione è pervenuta tramite PEC, da parte di tre
Amministrazioni comunali, la richiesta di una proroga della scadenza dell’Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2.
Infrastrutture turistiche su piccola scala. Tale richiesta di proroga è stata dovuta alle difficoltà riscontrate nel
caricamento della documentazione sul portale del SIAN. Pertanto, considerata la giusta causa, si propone
una proroga al 16 marzo prossimo.
Non essendoci altri interventi, dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 2 punto all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 14/02/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del Presidente;
VISTE le Richiesta di proroga Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2. Infrastrutture turistiche su piccola scala;
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 APPROVARE la Richiesta di proroga dell’Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2. Infrastrutture turistiche su
piccola scala, presentata da diverse Amministrazioni Comunali e di stabilire la nuova data di
scadenza al 16 marzo 2020.
***

Alle ore 19.55 entra il Consigliere Andrea Abis.
***
Punto 3 all’Odg: Avviso pubblico per una short list di esperti a chiamata: determinazioni
Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare nel dettaglio il contenuto dell’Avviso pubblico per la
short list. Il Direttore espone le caratteristiche salienti e fa presente che il GAL emana il presente Avviso
pubblico finalizzato alla costituzione di una “lista ristretta” o “shortlist” di consulenti, esperti e professionisti
cui affidare incarichi per l’attuazione del proprio Piano di Azione (che prevede le seguenti Azioni chiave,
Turismo sostenibile” e “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, la promozione e
diversificazione dell’offerta turistica, la definizione di Prodotti d’Area, la qualificazione dell’offerta aziendale
delle imprese agricole, lo sviluppo della cooperazione territoriale), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e in conformità e coerenza con quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Il direttore riferisce che non è prevista la stesura di alcuna graduatoria di merito tra i soggetti che
risponderanno all’Avviso né fa sorgere a loro favore diritti ad ottenere affidamenti. L’emanazione del
presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, ma ha la funzione di
costituire un elenco da consultare al fine di individuare i soggetti più qualificati ed idonei per l’affidamento di
incarichi nelle attività inerenti l’attuazione del PdA del GAL.
Il direttore fa presente che il GAL si riserva la facoltà di consultare anche altri soggetti qualora avesse la
necessità di avviare procedure che per il loro particolare oggetto, contenuto o specializzazione oppure per
carenza di figure idonee nella lista non rendano possibile il solo ricorso alla short-list.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 3
all’OdG.
DELIBERA 02 DEL 14/02/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTA l’Avviso pubblico per una short list di esperti a chiamata;
SENTITA l’illustrazione del DIRETTORE;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (SEI)
componenti,
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DELIBERA
•

DI APPROVARE l’Avviso pubblico per una short list di esperti a chiamata

***
Punto 4 all’Odg: Approvazione Bilancio di previsione 2020 – 2021
Il Presidente passa la parola al RAF dell’Associazione dott. Roberto Putzolu al fine di illustrare il Bilancio di
previsione 2020 – 2021.
Il RAF prende la parola e procede ad illustrare nel dettaglio il Bilancio di previsione 2020 – 2021, di cui
si rimanda la consultazione al documento allegato alla presente.
Non essendoci altre informazioni di rilievo il RAF passa la parola al Presidente che invita i presenti ad
intervenire.
Il Presidente fa presente che con la presentazione del bilancio di previsione 2020 – 2021 si conclude il
triennio delle attività dell’Associazione GAL Sinis e, con esso, si chiude anche il mandato del Consiglio
Direttivo e del suo Presidente. Pertanto, con il punto successivo all’odg si procederà alla convocazione
dell’Assemblea degli Associati per adempiere al rinnovo delle cariche dell’Associazione.
Il Presidente ringrazia tutti i componenti del Direttivo, evidenziando le difficoltà e le vicissitudini che si sono
susseguite. Al tempo stesso, rimarca la propria soddisfazione per tutti i risultati conseguiti, consegnando la
Struttura nelle migliori condizioni. Da questo momento, l’obiettivo principale sarà quello di impegnare tutte le
risorse disponibili. Sarà necessario proseguire con lo stesso ritmo e le medesime energie. Sarà importante
portare a compimento la partita dei bandi entro l’estate prossima, in modo tale da poter essere nelle
condizioni di ovviare alle potenziali difficoltà. Il Presidente ringrazia il Direttore per l’impegno profuso e per i
risultati raggiunti, insieme a tutta la Struttura Tecnica.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 4 punto all’Odg.
DELIBERA 03 DEL 14/02/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
VISTO il Bilancio di previsione 2020 – 2021;
SENTITA la presentazione del Presidente;
SENTITA la presentazione del Bilancio di previsione 2020 – 2021 del RAF;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (SEI)
componenti,
DELIBERA

•

DI APPROVARE la proposta di Bilancio di previsione 2020 – 2021 e di rimandarlo all’Assemblea dei
Soci per l’approvazione definitiva
***
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Punto 05 all’Odg: Convocazione Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL Sinis:
definizione data e punti all’OdG
Il Presidente ravvisa la necessita di convocare l'Assemblea degli Associati per discutere dei seguenti punti:
1 Comunicazione del Presidente;
2 Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
3 Approvazione Bilancio di previsione 2020 – 2021;
4 Rinnovo del Consiglio Direttivo e nomina del Presidente;
5 Varie ed eventuali
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 05 all’Odg.
DELIBERA 04 DEL 14/02/2020
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.6 (sei)
componenti

•

DELIBERA
DI DARE MANDATO al Presidente di convocare l’Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL
SINIS in prima convocazione il giorno 2 marzo 2020 alle ore 05:00 e in seconda convocazione il
giorno 03 marzo alle ore 18.30, presso la sala riunioni della sede della Associazione Gal Sinis, sita
in Cabras in Corso Italia n°108, per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
3. Approvazione Bilancio di previsione 2020 – 2021;
4. Rinnovo del Consiglio Direttivo e nomina del Presidente;
5. Varie ed eventuali

***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.00
Luogo e data
Cabras, lì 14 febbraio 2020

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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