Verbale 05/2020 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di ottobre in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è riunito il
Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data lunedì 12 ottobre, alle ore 12:41 a mezzo
posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Delega ai GAL dell’istruttoria delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.2 (interventi
a Bando pubblico GAL);
3. Scadenza contratti di lavoro del personale del GAL Sinis: determinazioni;
4. Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo “azioni di sistema” - Schema di avviso pubblico “Manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum il 19-22 novembre
2020” - determinazioni;
5. Richiesta rettifica requisito per l’inserimento nelle Short List di consulenti, tecnici ed esperti per
l’attuazione del piano di azione del GAL Sinis: “età non superiore ai 65 anni” – determinazioni;
6. Complemento di Programmazione: 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:
Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS
Cognome
Nome
Ruolo
Presente
Assente
Murana
Alessandro
Presidente
X
Firinu
Vincenzo
Vice presidente
X
Abis
Andrea
Componente
X
Cubadda
Daniela
Componente
X
Meloni
Peppino
Componente
X
Simbula
Efisio Luigi
Componente
X
Pinna
Lorenzo
Componente
X
PRESENTI
6

ASSENTI
1

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo dott. Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario verbalizzante.
Partecipano alla seduta l’Animatore dott.ssa Maria Sabina Meli e il RAF del GAL Sinis dott. Roberto Putzolu, 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 19:20, 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 comunica che in data 17 marzo 2020 è pervenuta la richiesta di adesione all’Associazione GAL
Sinis, da parte del Sig. Giuseppe Frau titolare della Ditta Individuale SARDINIA EXPERIENCE PROMOTION,
richiede l'adesione all'Associazione GAL in qualità di Libero Professionista nel settore Promozione Turistica,
Eventi di promozione del territorio.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente comunica che in data 08 settembre u.s., a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva
da parte dell’agenzia Argea, è stato avviato il progetto di cooperazione Accorciamo le distanze – filiera corta
tra terra e mare, con l’avvio dell’azione comune 1: “creazione di un tavolo di coordinamento internazionale”. Il
progetto vede coinvolti i seguenti partner sardi: GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, GAL
Linas Campidano, GAL Marmilla, GAL Ogliastra, GAL Nuorese Baronia, FLAG Sardegna Sud Occidentale, FLAG
Sardegna Orientale, FLAG Pescando, FLAG Nord Sardegna e 3 GAL Portoghesi.
Comunicazione 1.3
IL Presidente informa che in data 15 settembre u.s. è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al
bando 19.2.1.7.5.1.2.2 “Infrastrutture turistiche su piccola scala (investimenti per itinerari turistici, aree
attrezzate e percorsi segnalati e loro messa in rete)”, rivolto agli enti pubblici.
Comunicazione 1.4
Il Presidente comunica che in data 24 settembre u.s. è stato pubblicato l'elenco aggiornato dei partecipanti
ammessi e non ammessi all'iscrizione alla short list di consulenti, tecnici ed esperti per l'attuazione del Piano
d'Azione del GAL Sinis.
Comunicazione 1.5
Il Presidente informa che in data Sono state avviate le procedure per acquisire un servizio di abbonamento a
Linkoristano Prime Notizie su piattaforma Whatsapp dei titoli delle principali notizie pubblicate sul sito internet
www.linkoristano.it al costo di € 180,00 + IVA.
Comunicazione 1.6
Il Presidente comunica che in data 06 ottobre u.s. è pervenuta la nota della RAS la quale ritiene che il Comune
di Narbolia e il territorio del medesimo continuino a far parte dell’Area LEADER del GAL SINIS.
Conseguentemente, il comune di Narbolia ed i soggetti privati beneficiari/potenziali beneficiari dei bandi aventi
sede nel territorio di Narbolia possono partecipare a tutti i bandi adottati dal GAL per tutto il periodo di
programmazione 2014-2020 e che le spese sostenute dai medesimi devono considerarsi ammissibili e
rendicontabili
Comunicazione 1.7
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Il Presidente comunica che in data 06 ottobre u.s. è pervenuta una richiesta per ospitare tirocinanti, da parte
dell’agenzia formativa Evolvere s.r.l. di Cagliari, in particolare si richiede la disponibilità a voler ospitare 1 o più
stagisti del percorso per Tecnico della valorizzazione di aree naturali protette e altri siti di pregio ambientale.
***
Punto 2 all’Odg: Delega ai GAL dell’istruttoria delle domande di pagamento a valere sulla
sottomisura 19.2 (interventi a Bando pubblico GAL)
Il Presidente comunica che nel mese di dicembre con legge regionale sono state stanziate delle risorse per
due esercizi da destinare ai gal per le istruttorie delle domande di pagamento. Il presidente illustra la bozza di
convenzione. Questo schema di convenzione è il risultato degli incontri tra presidenti e direttori dei gal e di
assogal e ras. Lo schema di convenzione è rigido nei contenuti. L’unica scelta che rimane è quella di aderire
oppure continuare a lasciare l’istruttoria delle domande di pagamento ad argea. Il mio parere è quello di
accogliere la sottoscrizione della convenzione, che comporta necessariamente l’assunzione di nuove e maggiori
responsabilità.
Chiede di intervenire il consigliere Andrea Abis. Questa proposta era già passata in consiglio direttivo. Questa
operazione la condivido e sono favorevole, ritengo sia un’opportunità per l’efficienza della spesa. Ho visto che
la Regione è molto puntuale nel declinare la tempistica in convenzione. Detto questo sono convinto che sia
un’opportunità. È un impegno non da poco e per l’andatura di questo struttura questo tipo di attività comporta
molti rischi della struttura. Occorre pensare a nuove forme di tutela giuridica. Molto bene l’operazione ci si
augura di avere dei cronoprogrammi che si avvicinano a quelli teorici. Occorre però dare maggiore attenzione
alla tutela e alle responsabilità. Occorre pensare quale sarà l’impegno. C’è un grosso impegno. Ciò nonostante
io sono molto favorevole all’iniziativa.
Il presidente, a seguito dell’intervento de Consigliere Andrea Abis, suggerisce di stipulare una polizza
assicurativa per il direttivo e la struttura tecnica.
Dopo breve illustrazione della bozza di convenzione tra la Regione Sardegna – GAL per la delega ai GAL
delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle domande di pagamento,
inoltrata a mezzo PEC dall’Autorità di Gestione della Direzione Generale della RAS e discussione sulla proposta
di sottoscrizione della stessa, il Presidente pone in votazione il punto 2 all’odg
DELIBERA 01 DEL 14/10/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
SENTITA l’illustrazione del Direttore;
VISTA la bozza di convenzione tra la Regione Sardegna – GAL per la delega ai GAL delle attività di ricezione,
istruttoria e controllo amministrativo delle domande di pagamento
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 lo schema di convenzione tra la Regione Sardegna – GAL per la Delega dei
controlli amministrativi sulle domande di pagamento;
DI DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere lo schema di convenzione tra la Regione
Sardegna – GAL per la Delega dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.
***

Punto 3 all’Odg: Scadenza contratti di lavoro del personale del GAL Sinis: determinazioni.
Il Presidente comunica che in data 15 ottobre 2020 scadranno i contratti del Direttore dott. Cristiano Deiana
e dell’animatore polifunzionale Dott.ssa Maria Sabina Meli. Si precisa che non è possibile effettuare la proroga
del contratto, che ha mantenuto la durata originaria di 36 mesi in quanto stipulato prima del D.L. 12 luglio
2018, n. 87 (quest'ultimo prevede infatti la durata massima di 24 mesi).
Vi è la possibilità di trasformazione a Tempo Indeterminato dei contratti ai sensi dell'art. 6 del DL 104/2020,
con sgravio dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi.
In data 31 ottobre 2020 scadrà il contratto del RAF Dott. Roberto Putzolu.
Per il Dottor Putzolu propongo di prolungare il rapporto professionale di un altro anno alle stesse condizioni.
Il Presidente descrive lo scenario in itinere legato alle prospettive future dello sviluppo dei gal in agenzia di
sviluppo.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 all’odg
DELIBERA 02 DEL 14/10/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTI i contratti di lavoro del Direttore, dell’Animatrice polifunzionale, del RAF.
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
VISTA la comunicazione della consulente del lavoro, dott.ssa Eugenia Sequi, in merito alla disciplina legislativa
relativa alla scadenza dei contratti di cui sopra
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA

−

−

DI APPROVARE il rinnovo dei contratti del Direttore Dottor Cristiano Deiana e dell’Animatrice
Polifunzionale Dott.ssa Maria Sabina Meli a tempo indeterminato e del RAF Dottor Roberto Putzolu a
tempo determinato
DI DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere i relativi contratti.
***
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Punto 4 all’Odg: Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo “azioni di sistema” - Schema di avviso pubblico “Manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum il 19-22 novembre 2020” determinazioni
Il Presidente comunica che il GAL Sinis ha aderito a una serie di iniziative con altri GAL. Si teme che questa
iniziativa a seguito dei casi di positività da covid 19, l’iniziativa possa fermarsi. Tuttavia si va avanti con la
manifestazione di interesse per i comuni con la consapevolezza che si possa bloccare tutto.
Interviene il Dottor Roberto Putzolu: con tutte le cautele che ha presentato il presidente, ci sono alcuni aspetti
da valutare. Tecnicamente se dovessimo decidere di andate occorre accelerare l’iter. Si partecipa ad una fiera
tra le più importanti a livello internazionale. Bisogna individuare un metodo da utilizzare per partecipare alla
fiera. Le risorse da utilizzare sono 100mila nel progetto di sistema relativo alla voce “fiere”. Occorre individuare
un metodo per individuare gli operatori da selezionare attraverso una manifestazione di interesse. Il gal paga
le spese per pagare lo stand, la segreteria, il trasporto, vitto e alloggio. I comuni devono presentare un progetto
del bene da valorizzare. La maggior parte dei costi saranno a carico del gal. Stesso discorso vale per i privati.
Interviene il Consigliere Abis: l’iniziativa mi piace molto. Paestum è una manifestazione tra le più importanti a
livello internazionale. Però non sono ottimista perché il tempo è strettissimo per organizzare. Ritengo che
l’iniziativa debba essere trasferita all’anno prossimo, anche perché due amministrazioni vanno ad elezioni. I
comuni devono proporre certe operazioni. Poi perché rischiare di fare male un’operazione con tutti i rischi del
caso. È veramente complicato mandare avanti l’operazione e distrarre il personale dei comuni. Francamente è
un’operazione da organizzare diversi mesi prima dell’evento. Credo sia molto più opportuno riparlarne per
l’anno prossimo.
Il Presidente accoglie la proposta del Consigliere Abis e la sottopone al Direttivo, che
all’unanimità decide di sospende l’iniziativa in tempi migliori per organizzarla.

***
Punto 5 all’Odg: Richiesta rettifica requisito per l’inserimento nelle Short List di consulenti, tecnici ed esperti
per l’attuazione del piano di azione del GAL Sinis: “età non superiore ai 65 anni” - determinazioni
Il Presidente passa al punto 5 all’OdG, e fa presente che è pervenuta da parte di un associato la richiesta di
poter modificare il requisito relativo al limite dei 65 anni per l’inserimento nelle Short List di consulenti, tecnici
ed esperti per l’attuazione del piano di azione del GAL Sinis. Pertanto, il presidente chiede ai Consiglieri la
disponibilità a recepire tale richiesta e di eliminare il requisito di accesso “età non superiore ai 65 anni”.
Il Direttivo, all’unanimità dei presenti, manifesta la propria adesione a tale proposta.
Dopo breve discussione sulla proposta, il Presidente pone in votazione il punto 5 all’odg
DELIBERA 04 DEL 14/10/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
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VISTA l’Avviso pubblico per l’inserimento nelle Short List di consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del
piano di azione del GAL Sinis
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA

−

−

DI ACCOGLIERE la richiesta di rettifica del requisito per l’inserimento nelle Short List di consulenti,
tecnici ed esperti per l’attuazione del piano di azione del GAL Sinis e di approvare la cancellazione del
limite di “età non superiore ai 65 anni”.
DI DARE MANDATO al alla Struttura Tecnica di apportare le opportune modifiche all’Avviso Pubblico
per l’inserimento nelle Short List di consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del piano di azione
del GAL Sinis.

***
Punto 6 all’Odg: Complemento di Programmazione: determinazioni
Il Presidente passa al punto 6 all’OdG, e informa i presenti che occorre approvare le modifiche apportate al
Complemento di Programma (CdP), il quale rappresenta il documento di attuazione della strategia del Piano
di Azione del GAL e quindi la sintesi dei bandi che saranno presentati nell’annualità 2019/2020.
Il Presidente passa la parola al Direttore per l’illustrazione nel dettaglio del Complemento di Programma. Il
Direttore da lettura del documento e analizza nel dettaglio le singole parti del Complemento di Programma che
si allega alla presente.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 6 all’odg
DELIBERA 05 DEL 14/10/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
SENTITA l’illustrazione del Direttore;
VISTA il Complemento di Programmazione
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA

−

DI APPROVARE il Complemento di Programmazione
***
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Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.15.
Luogo e data
Cabras, lì 14 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

dott. Cristiano Deiana

dott. Alessandro Murana

_____________________

______________________
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