Verbale 02/2020 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di febbraio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è riunito
il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 07.02.2020 alle ore 15.07 a mezzo
posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.2.1.1.2 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di NUOVE
imprese extra agricole (NUOVA e piccola ospitalità extra-agricola – strutture ricettive extraalberghiere, così come definite dall’art.16 della L.R del 28.07.2017 N.16 ss.mm.ii.) - determinazioni;
3. Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.1. Turismo Attivo: sviluppo di imprese extra-agricole
(interventi materiali ed immateriali) – determinazioni;
4. Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.3. 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 extra-agricola) – determinazioni;
5. Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.4. 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) – determinazioni;
6. Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.2.1.2 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) - determinazioni;
7. Richiesta proroga Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2. Infrastrutture turistiche su piccola scala

-

determinazioni;
8. Avviso pubblico per una short list di esperti a chiamata: determinazioni;
9. 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

Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS
Nome
Ruolo
Presente

Assente
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Murana
Zaru
Careddu
Firinu
Simbula
Pinna
Abis

Alessandro
Daniela
Fabio
Vincenzo
Efisio Luigi
Lorenzo
Andrea

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

PRESENTI
6

X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI
1

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 19.15, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei
punti iscritti all’ordine del giorno.
***
Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente prosegue con l’illustrazione dei prossimi punti all’OdG.
Punto 2 all’Odg: Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.2.1.1.2 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di
NUOVE imprese extra agricole (NUOVA e piccola ospitalità extra-agricola – strutture ricettive extraalberghiere, così come definite dall’art.16 della L.R. del 28.07.2017 N.16 ss.mm.ii.) - determinazioni;
Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare lo schema di bando, il quale ne espone nei dettagli i
singoli articoli soffermandosi sulle caratteristiche dei beneficiari, sul livello di contribuzione, sui titoli di
accesso e sui requisiti premiali.
Non essendoci altri interventi, dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 2 punto all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 11/02/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del Direttore;
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VISTO l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.2.1.1.2 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 ss.mm.ii.)
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA

•

DI APPROVARE l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.2.1.1.2 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 ss.mm.ii.)

***
Punto 3 all’Odg: Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.1. Turismo Attivo: sviluppo di imprese extraagricole (interventi materiali ed immateriali) – determinazioni
Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare lo schema di bando, il quale ne espone nei dettagli i
singoli articoli soffermandosi sulle caratteristiche dei beneficiari, sul livello di contribuzione, sui titoli di
accesso e sui requisiti premiali.
Non essendoci altri interventi, dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 3 punto all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 11/02/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del Direttore;
VISTO l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.1. Turismo Attivo: sviluppo di imprese extra-agricole
(interventi materiali ed immateriali)
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA
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•

DI APPROVARE l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.1. Turismo Attivo: sviluppo di imprese
extra-agricole (interventi materiali ed immateriali)
***

Punto 4 all’Odg: Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.3. 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 extra-agricola) – determinazioni
Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare lo schema di bando, il quale ne espone nei dettagli i
singoli articoli soffermandosi sulle caratteristiche dei beneficiari, sul livello di contribuzione, sui titoli di
accesso e sui requisiti premiali.
Non essendoci altri interventi, dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 4 punto all’Odg.
DELIBERA 03 DEL 11/02/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del Direttore;
VISTO l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.3. 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 extra-agricola)
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA
•

DI APPROVARE l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.3. 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 extra-agricola)
***

Punto 5 all’Odg: Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.4. 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) – determinazioni
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Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare lo schema di bando, il quale ne espone nei dettagli i
singoli articoli soffermandosi sulle caratteristiche dei beneficiari, sul livello di contribuzione, sui titoli di
accesso e sui requisiti premiali.
Non essendoci altri interventi, dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 5 punto all’Odg.
DELIBERA 04 DEL 11/02/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del Direttore;
VISTO l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.4. 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)
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA

•

DI APPROVARE l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.1.1.4. 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)
***

Punto 6 all’Odg: Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.2.1.2 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)
Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare lo schema di bando, il quale ne espone nei dettagli i
singoli articoli soffermandosi sulle caratteristiche dei beneficiari, sul livello di contribuzione, sui titoli di
accesso e sui requisiti premiali.
Non essendoci altri interventi, dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 6 punto all’Odg.
DELIBERA 05 DEL 11/02/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
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VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del Direttore;
VISTO l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.2.1.2 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)
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA
•

DI APPROVARE l’Avviso pubblico Intervento 19.2.1.6.4.2.1.2 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).
***

Il Consiglio Direttivo, per la trattazione dei punti 7. Richiesta proroga Intervento 19.2.1.7.5.1.2.2.

Infrastrutture turistiche su piccola scala - determinazioni e 8. Avviso pubblico per una short list di esperti a
chiamata: determinazioni iscritti all’ordine del giorno, all’unanimità, stabilisce di rimandare ad un altro
Consiglio Direttivo, da convocare per il giorno 14 febbraio 2020 alle ore 19.00.
***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.18
Luogo e data
Cabras, lì 11 febbraio 2020

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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