Verbale 01/2020 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di gennaio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è riunito
il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 13.01.2020 alle ore 17.19 a mezzo
posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio d’esercizio, anno 2018;
3. Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) - TRIENNIO 2020-2022: determinazioni;
4. Patto di integrità per i contratti pubblici: determinazioni;
5. Protocollo d’Intesa tra Gal e SDA Bocconi School Management: determinazioni;
6. Bando "Sardegna, un'isola sostenibile" – POR FESR Sardegna 2014-2020: determinazioni;
7. 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
X
PRESENTI
6

Assente

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.
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Sono inoltre presenti il vice sindaco del Comune di Cabras Alessandra Pinna e il sindaco del Comune di San
Vero Milis, Luigi Tedeschi.
Il Presidente, constatata la presenza di 6 (sei) componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 19.13, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei
punti iscritti all’ordine del giorno.
***
Il Presidente saluta i presenti e porge gli auguri al sindaco di Cabras Andrea Abis, che partecipa al primo
Consiglio Direttivo in veste di componente, in seguito alle elezioni dell’ultima Assemblea, e a Roberto
Putzolu, nuovo componente della struttura tecnica del GAL in qualità di Responsabile Amministrativo
Finanziario (RAF).
Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del Presidente
Comunicazione 1.1
La prima comunicazione riguarda le ultime selezioni per il profilo di RAF. Il Presidente informa i presenti che
in data 15 ottobre si sono svolte le selezioni e in data 4 novembre 2019 è stato sottoscritto il contratto con il
dott. Roberto Putzolu, che si occuperà della parte amministrativa finanziaria dell’Associazione GAL Sinis.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente ricorda, anche in seno al direttivo, che in data 13 novembre sono state pubblicate sul sito web
del GAL Sinis, le bozze di 6 bandi, con l’intento di condividere i contenuti tecnici prima che i bandi fossero
approvati nella loro versione finale. La pubblicazione è stata preventiva agli incontri seminariali che si sono
svolti nel territorio, al fine di offrire agli interessati un quadro generale sulle opportunità offerte dai bandi.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente informa i presenti che in data 12 dicembre 2019 è stato pubblicato il bando per il
sottointervento 19.2.1.7.5.1.2.2 “Infrastrutture su piccola scala (investimenti per itinerari turistici, aree
attrezzate e percorsi segnalati e loro messa in rete)”, il quale vede come beneficiari i Comuni o le
associazioni di Comuni del territorio del GAL Sinis. Il bando è aperto e scadrà il prossimo 17 febbraio.
L’auspicio è che gli incontri preparatori con i Sindaci abbiano creato i presupposti per la presentazione delle
candidature dei cinque Comuni riuscendo ad assegnare il 100% delle risorse previste dal bando.
Comunicazione 1.4.
Il Presidente comunica che in data 18 dicembre 2019 è pervenuta la richiesta di adesione all’Associazione
GAL Sinis, da parte della signora Lucia Schirru, legale rappresentante della ditta “Building S.r.l.”, con sede ad
Oristano, che si occupa di immobiliare e case vacanza.
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Comunicazione 1.5.
Come anticipato da precedente comunicazione, i bandi sono stati accompagnati da 5 incontri territoriali che
si sono tenuti nei comuni del GAL, rispettivamente nelle seguenti date:
•

Baratili San Pietro - Venerdì 6 dicembre

•

San Vero Milis - Lunedì 9 dicembre

•

Narbolia - Mercoledì 11 dicembre

•

Riola Sardo - Giovedì 12 dicembre

•

Cabras - Martedì 17 dicembre

Il Presidente asserisce che è stato riscontrato un grande interesse da parte dei partecipanti e grazie agli
incontri sono stati perfezionati e affinati i bandi che sono stati inviati tutti in regione per una verifica di
coerenza con i criteri previsti nella piattaforma AGEA, al fine di poter procedere con la relativa pubblicazione.
Questa verifica da parte della regione è stata pienamente superata. Si attende la verifica da parte di AGEA
per poter pubblicare i Bandi definitivi.
Il Presidente chiede preventivamente il supporto da parte delle amministrazioni pubbliche al fine di dare la
più ampia divulgazione e pubblicità dei bandi, per favorire le candidature sul territorio e stimolare la migliore
progettualità spendendo tutte le risorse a disposizione.
Comunicazione 1.6.
L’ultima comunicazione del Presidente riguarda i progetti della G&B Economy. Il presidente comunica che si
sono conclusi tutti i percorsi formativi della L2 del progetto “S.IN.I.S. Sviluppo Integrato Imprese Sostenibili”
e sono in corso di svolgimento i percorsi della L3, “Giganti in formazione”: “Hotel Management”, “Tecnico del
Turismo esperenziale”, “Tecniche innovative per l’agricoltura sostenibile” e “Gestire le certificazioni in
agricoltura”. A breve partirà l’ultimo percorso formativo “Creazione del Club di prodotto”.
Il Presidente prosegue con l’illustrazione dei prossimi punti all’OdG.
Punto 2 all’Odg: Bilancio d’esercizio, anno 2018;
Il Presidente informa che il problema del forte ritardo nella presentazione del Bilancio è dovuto alle vicende
di crisi di liquidità che ha patito il GAL, a partire dal 2018 e che per 7 mesi ha visto l’associazione carente di
liquidità. Avendo eroso il capitale sociale, sono stati ottemperati solo gli oneri contributivi ed erariali, mentre
non si è corrisposta la retribuzione al personale. Questo ha determinato che il il RAF presentasse le
dimissioni per giusta causa, di conseguenza si è venuta a creare questa situazione.

3

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

L’associazione non era nelle condizioni tecniche di provvedere alla stesura del bilancio e, in assenza di risorse
finanziarie non si poteva procedere con l’avvio di nuovi avvisi pubblici. Il Presidente con il Consiglio Direttivo
ha quindi deciso di indebitarsi e in primavera del 2019 ha conseguito un credito dalla banca.
Il Presidente aggiorna i presenti sulla questione dell’istanza avanzata dal dott. Sergiusti, che vede
l’Associazione chiamata davanti al giudice del lavoro. Il caso è stato affidato all’Avvocato e la richiesta è stata
impugnata; l’udienza è stata fissata dal giudice del lavoro per il 17 luglio p.v.
Il Presidente passa quindi la parola al dott. Putzolu al fine di illustrare il Bilancio 2018 e lo invita a voler
predisporre e chiudere rapidamente anche il Bilancio del 2019 al fine di riallineare la situazione rispetto a
quelli che sono i tempi richiesti.
Il Presidente chiede inoltre al RAF di procedere con la predisposizione del bilancio di previsione e chiudere
rapidamente questa attività, in modo tale da concentrare il lavoro sull’attività amministrativa vera e propria.
Il Presidente passa quindi la parola al RAF.
Il dott. Putzolu si presenta, illustrando le proprie esperienze lavorative come consulente di impresa,
informando che è presidente della società di consulenza I.D.E.A. Srl di Oristano, e che si occupa anche di
docenze per enti privati per quanto concerne la creazione di impresa. È quindi da 20 anni che si occupa del
settore. Il dott. Putzolu informa i consiglieri che ha avuto esperienza con il GAL dal 1998 al 2002, anche se
molte cose sono cambiate da allora, come ad esempio la gestione dei fondi, che prima erano a gestione
diretta dei GAL.
Il Presidente interviene per informare i presenti che vi è una delibera della giunta regionale nella quale si
parla di riportare alla gestione diretta dei GAL delle risorse; di sicuro vi è solo che le istruttorie di pagamento
saranno gestite i GAL.
Il RAF precisa che ad oggi le imprese devono interagire sia con i GAL sia con l’organismo pagatore che è
AGEA, quindi non hanno un solo interlocutore; ciononostante, la responsabilità primaria ricade sui GAL che
devono istruire le domande.
Per quanto concerne il Bilancio 2018, il RAF precisa che la spesa principale è quella relativa al personale. Il
GAL è ospite della struttura del Comune di Cabras, di conseguenza le spese di funzionamento sono ridotte al
minimo. Considerato che le spese di funzionamento devono essere utilizzate da qui alla conclusione sino a
tutto il periodo di funzionamento del GAL, questo rappresenta un grande vantaggio per l’Associazione. Entro
il 2020 il GAL dovrà impegnare tutte le risorse, ciò significa pubblicare tutti i bandi, individuare i beneficiari
ed emettere i decreti di concessione, in modo che entro quest’anno sia impegnato il 100% delle risorse. I
beneficiari, sia enti pubblici che privati, avranno poi altri 3 anni di tempo per spendere le risorse.
Il RAF prosegue con l’illustrazione del Bilancio 2018 chiuso in positivo.
Per quanto riguarda le spese di funzionamento, le spese che sono state erogate dalla Regione possono
essere utilizzate per far funzionare la struttura, oltre alle spese del personale sono ammissibili anche spese
relativamente agli arredi e attrezzature informatiche che ad oggi non sono state acquistate tanto che ciascun
dipendente ad oggi utilizza il proprio computer.
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Non essendoci altre informazioni di rilievo il RAF passa la parola al Presidente che invita i presenti ad
intervenire.
Chiede la parola il consigliere Andrea Abis che chiede un chiarimento su quanto annunciato dal Presidente
per quanto concerne l’eventuale passaggio della gestione dei finanziamenti per le imprese da ARGEA alla
gestione diretta dei GAL, chiedendo conferma se è questo quello che dovrebbe accadere.
Replica il Presidente che asserisce che dovrebbe essere così, a quanto gli è stato riferito informalmente, ma
cosa è stato deliberato in regione non è ancora dato saperlo.
Il consigliere Abis afferma che se ci dovesse essere questo passaggio, le tempistiche per la erogazione delle
risorse cambierebbero profondamente. Tra la consegna della domanda in ufficio e l’assegnazione finale del
finanziamento i tempi si accorcerebbero notevolmente rispetto ad oggi; questo aspetto è molto importante
per l’individuazione degli interventi da proporre.
Il consigliere Abis chiede poi per quanto riguarda la “partita già in tribunale” del precedente RAF, se si
intende attivare un fondo rischio. Chiede poi a quanto ammonta la richiesta avanzata. Replica il Presidente
informando che la pretesa dell’ex RAF ammonta a oltre 11.000 euro e a circa 4.000 euro eventualmente,
quanto dovuto. Fermo restando che si parla di una persona che non era disoccupata e stava esercitando
un’altra attività professionale senza autorizzazione, andando ad accumulare il monte ore, precisando che
esiste l’esclusività della prestazione. Abis afferma che dipende da soggetto a soggetto, ponendo come
esempio la Regione Sardegna la quale è molto esigente da questo punto di vista mentre le scuole a
differenza sono molto più elastiche da questo punto di vista.
Non essendoci altri interventi, dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 2 punto all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 20/01/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del Presidente;
SENTITA la presentazione del Bilancio d’esercizio 2018 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 d’esercizio, anno 2018;
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***
Interviene il consigliere Efisio Simbula, per chiedere se nella prossima Assemblea sarà portato solo il bilancio
2018 o anche quello del 2019.
Il Presidente a riguardo invita il dott. Putzolu a predisporre il Bilancio 2019 in modo tale da arrivare in
assemblea con i bilanci allineati con gli adempimenti amministrativi.
Punto 3 all’Odg: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) - TRIENNIO 20202022: determinazioni;
Il Presidente passa la parola al dott. Putzolu che precisa che il P.T.P.C. è un adempimento che è stato
introdotto per i comuni dalla legge 190/2012, con lo scopo di introdurre un regolamento all’interno delle
amministrazioni comunali. Successivamente, la nota dell’ANAC del 2015 ha imposto anche alle imprese con
capitale in prevalenza pubblica di adottare questo documento. È un documento che disciplina e da indirizzi a
al personale del GAL ma anche Consiglio Direttivo per come ci si deve comportare nella gestione dei fondi
pubblici, onde evitare che ci siano situazioni di corruzione.
All’interno del GAL, precisa, che si dovranno gestire prevalentemente dei fondi indirizzati alle imprese,
attraverso la pubblicazione dei bandi e attraverso le determine di concessione di contributo, di conseguenza
tutta la fase di selezione delle imprese beneficiarie sarà gestita dal GAL, anche se poi si passarà il testimone
ad ARGEA e AGEA, però la fase più delicata sarà gestita direttamente dal GAL. In questa fase si dovrà fare
in modo che le azioni del GAL siano il più possibile trasparenti, attraverso l’aggiornamento del sito internet
nel quale devono essere pubblicati i bandi, come pure nei siti dei comuni, e tutte le procedure per la
selezione dei beneficiari, in modo che ciascuno sia in grado di capire chi è il beneficiario, i criteri di selezione
e tutti gli atti messi in essere. Il direttore è responsabile del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
che deve essere approvato tutti gli anni entro il 31 gennaio e trasmesso all’ANAC. Ci sono diversi fattori di
rischio, il maggiore è il finanziamento alle imprese. Questa procedura sarà utilizzata anche per la gestione di
altri fondi. Per la selezione dei beneficiari, serviranno figure specializzate che sappiano leggere e capire se
l’intervento (es. il computo metrico) è congruo o meno, quindi si andrà ad attingere ad un albo fornitori e a
dare l’incarico a dei professionisti. Questo documento servirà anche a dare gli indirizzi di trasparenza per
questi incarichi. Le procedure di trasparenza sono contenute in questo documento che pone in evidenza il
comportamento che si deve adottare ed è previsto dallo stesso statuto del GAL.
In sintesi, il P.T.P.C. è un documento che adottano i comuni e le imprese che hanno la gestione dei fondi
pubblici.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 3
all’OdG.
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DELIBERA 02 DEL 20/01/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO l’art. 21 del Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTA la L.190/2012;
VISTA le linee guida approvate con determina n. 8 del 2015 dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) - TRIENNIO 2020-2022;
SENTITA l’illustrazione del RAF;
CONSIDERATA la necessità di prevenire la corruzione e l'illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa e
garantire la massima trasparenza dell’Associazione GAL Sinis.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di 6 (sei)
componenti,
DELIBERA
•

DI APPROVARE il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) - TRIENNIO 2020-2022
***

Punto 4 all’Odg: Patto di integrità per i contratti pubblici: determinazioni;
Il Presidente passa la parola al RAF dott. Putzolu che precisa che il Patto di integrità per i contratti pubblici è
il patto di integrità viene sottoscritto dall’impresa appaltante con l’impresa appaltatrice/fornitrice. È una
dichiarazione della ditta al fatto che è stata trasparente e onesta nel procedimento d'appalto. Il RAF da
lettura del documento che si allega alla presente.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 4
all’OdG.
DELIBERA 03 DEL 20/01/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTA il Patto di integrità per i contratti pubblici;
SENTITA l’illustrazione del RAF;
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 il Patto di integrità per i contratti pubblici
***

Punto 5 all’Odg: Protocollo d’Intesa tra Gal e SDA Bocconi School Management: determinazioni;
Il Presidente passa la parola al Direttore, il quale relaziona circa il protocollo d’intesa con la Bocconi.
Il Direttore illustra la proposta e informa che essa nasce dalla partecipazione di una 20ina di GAL nazionali. Il
GAL Sinisi è l’unico GAL sardo ad aderire. La Bocconi ha istituito lo strumento AGRILAB che ha come mission
quella di studiare il comparto agricolo a livello nazionale, sia come singole imprese che come filiera. Studiare
sia il fabbisogno del comparto, quelli che possono essere gli strumenti da adottare per dare soluzioni
manageriali agli imprenditori agricoli. È un’iniziativa molto innovativa. inoltre sarà possibile attuare
cooperazione fra i gal partner, con progetti finanziati da UE e Ministeri.
In via informale, si è prospettata la possibilità di portare avanti iniziative formative sui singoli territori,
operate con la Bocconi.
Viene ribadito che non è previsto nessun impegno finanziario da parte del GAL Sinis.
Interviene il Consigliere Daniela Zaru, che chiede quale impegno è previsto per il personale del GAL.
Il Direttore fa presente che la Struttura Tecnica sarà impegnata nel coinvolgimento delle imprese locali.
Il presidente ribadisce che, l’iniziativa, può essere sia un caso studio, che però d’altra parte si riceve la
disponibilità professionale di progettisti professionisti per progettazione condivisa.
Interviene il Consigliere Andrea Abis, il quale conferma che sicuramente è un’azione positiva e che voterà a
favore. il documento è stringato. relativamente al modello di collaborazione si individuano laboratori
collaborativi fra GAL E SDA BOCCONI, che credo sia uno spin-off della BOCCONI. Dovremo verificare la
possibilità nel periodo successivo la possibilità di proporre argomenti di nostro interesse, anche per
cooperazione con altri GAL.
Interviene il Presidente ribadendo che questo è l’auspicio e che sarà molto importante una capacità
contributiva del territorio del gal.
Il Direttore da lettura del documento che si allega alla presente.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 5
all’OdG.
DELIBERA 04 DEL 20/01/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTA il Protocollo d’Intesa tra Gal e SDA Bocconi School Management;
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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,
DELIBERA
•

DI APPROVARE il Protocollo d’Intesa tra Gal e SDA Bocconi School Management
***

Punto 6 all’Odg: Bando "Sardegna, un'isola sostenibile" – POR FESR Sardegna 2014-2020:
determinazioni
Il Presidente illustra il bando "Sardegna, un'isola sostenibile" – POR FESR Sardegna 2014-2020.
Il Presidente informa i presenti che per cercare di verificare la possibilità di mettere assieme più territori, il
FLAG Pescando ha promosso una riunione. Gli invitati sono stati i tre gal che operano nell’area FLAG
Pescando, e le 5 Unioni dei Comuni.
Fa presente che tutti i partecipanti hanno espresso interesse, ma nessuno aveva effettivamente il mandato
pieno per approvare una linea di progettualità.
Si è palesata la necessità di individuare il soggetto capofila, ma nessuno si è fatto avanti.
Il Presidente fa presente che potrebbe proporsi il FLAG Pescando, ma in questa fase non si possono definire
stanziamenti. Quindi si è chiesto ai direttori gal/flag, in quanto professionisti, la disponibilità di lavorare a un
progetto senza stanziamenti aggiuntivi.
Per poter andare al tavolo ed esprimere la nostra adesione, è necessario il mandato del Consiglio Direttivo.
Successivamente ci si dovrà ritrovare per verificare la proposta progettuale.
Il Consiglio Direttivo manifesta l’opportunità, nonostante le risorse siano poche, che di dover partecipare.
Chiede di intervenire il Consigliere Andrea Abis, il quale ribadisce la necessità di porsi degli obiettivi concreti.
A riguardo rimarca la complessità del bando e che lo stesso forse è più congeniale a qualche territorio della
Sardegna. Penso al nuorese, ricordando Cortes Apertas. Potremmo immaginare delle progettualità comuni,
ricalcando minimi comuni multipli. Poche azioni con progettualità concreta. È opportuno richiedere il
finanziamento, ma non dovremmo farci consumare troppe energie (come comuni, unione dei comuni e gal).
La mia condizione alla partecipazione è proprio di evitare di produrre la solita montagna di carta e tirar fuori
da questo strumento alcune azioni molto interessanti. Un progetto valido potrebbe essere quello sulle piste
ciclabili.
Il Presidente fa presente che porterà al tavolo del partenariato queste osservazioni.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 6
all’OdG.
DELIBERA 05 DEL 20/01/2020
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VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTA il Bando "Sardegna, un'isola sostenibile" – POR FESR Sardegna 2014-2020;
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA
•

DI APPROVARE l’adesione al Bando "Sardegna, un'isola sostenibile" – POR FESR Sardegna 20142020

***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.50
Luogo e data
Cabras, lì 20 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________

10

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

_

