Verbale 04/2020 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di luglio in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è riunito il
Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 24.07.2020 alle ore 16.48 a mezzo posta
elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del presidente;
2. Lavoro in modalità smart working dello staff GAL Sinis: determinazioni;
3. Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.1 Rete, sia orizzontale che verticale, tra
aziende agricole e altri soggetti della filiera del VINO (vitigni tipici), finalizzata alla realizzazione ed
allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio
locale - determinazioni;
4. Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.2 Rete, sia orizzontale che verticale, tra
aziende agricole e altri soggetti della filiera del GRANO (grani antichi “Trigu Cossu”, “Trigu Denti de
Cani”), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche
attraverso la loro promozione a raggio locale - determinazioni;
5. Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale che verticale, tra
aziende agricole e altri soggetti della filiera dell’OLIO (Olio extravergine di oliva DOP Sardegna),
finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso
la loro promozione a raggio locale – determinazioni;
6. Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.4 Rete, sia orizzontale che verticale, tra
aziende agricole e altri soggetti della filiera dell’ORTOFRUTTA, finalizzata alla realizzazione ed allo
sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale
- determinazioni;
7. Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.4.2.2.1.1 Sostegno a Investimenti per la realizzazione
di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti
aziendali – determinazioni;
8. Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.3.1.2.1 Sviluppo e commercializzazione dei servizi
turistici per il turismo rurale: “Reti e itinerari turistici tematizzati” – determinazioni;
9. Schema di Avviso pubblico di selezione per Animatore polifunzionale part-time: determinazioni;
10. Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione – presentazione domanda di
pagamento I SAL: determinazioni;
11. Protocollo di intesa tra i GAL e FLAG Italiani sul tema Community Led Local Development Agency 1

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

STRATEGIA DEI GAL e FLAG per la Programmazione Comunitaria 2021/2027: determinazioni;
12. Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo “Azioni di sistema” - Avvio del progetto “DMO Sinis” – determinazioni;
Partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, 19 - 22 novembre 2020)
– determinazioni;
13. Adesione e pagamento quota ASSOGAL: determinazioni;
14. 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
Firinu
Abis
Cubadda
Meloni
Simbula
Pinna

Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS
Nome
Ruolo
Presente
Alessandro
presidente
X
Vincenzo
Vice presidente
Andrea
Componente
Daniela
Componente
Peppino
Componente
X
Efisio Luigi
Componente
X
Lorenzo
Componente
X
PRESENTI
4

Assente
X
X
X

ASSENTI
3

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo dott. Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario verbalizzante.
Partecipano alla seduta il RAF dott. Roberto Putzolu e l’Animatore dott.ssa Maria Sabina Meli, al fine di
fornire, se necessario, maggiori approfondimenti sui punti all'ordine del giorno.
Il presidente, constatata la presenza di 4 (quattro) 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.
***
Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del presidente
Comunicazione 1.1
Il presidente informa i consiglieri che l’Unione dei Comuni “Costa del Sinis – Terra dei Giganti” non ha ancora
liquidato le somme che il GAL ha anticipato per la stesura del Progetto per la Programmazione Territoriale.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo di programma sottoscritto con l’Unione dei Comuni, per la
realizzazione delle attività di assistenza tecnica e la gestione del percorso relativo alla Programmazione
2

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

Territoriale, l’Unione riconosce al GAL un contributo spese pari a € 55.000,00. Ad oggi, nonostante con la
determina n.11 del 29.12.2018 dell’Unione dei Comuni sia stata impegnata la relativa spesa, tali risorse non
sono ancora state liquidate. Ravvisata la necessità di riscuoter la quota dovuta, per evitare il crearsi di nuove
criticità di cassa, il presidente chiede alla struttura tecnica di predisporre una comunicazione da inviare
all’Unione dei Comuni richiedendo la quota prevista dall’accordo di programma.
Comunicazione 2.1
Il presidente comunica che il Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali della Regione Sardegna,
ha invitato a segnalare ogni potenziale situazione di conflitto che riguardi, in particolare, i componenti degli
organi decisionali che intendano partecipare in qualità di beneficiari ai bandi afferenti all’attuazione della
strategia di sviluppo locale. Il presidente informa che personalmente non intende presentare nessuna
candidatura per i bandi del GAL e dice che vi è la necessità di fare il punto della situazione perché laddove vi
siano situazioni di potenziale conflitto di interesse è necessario comunicarlo. Chiede quindi ai presenti se
hanno intenzione di presentare domande di sostegno per i bandi del GAL, di farlo presente in modo tale da
essere a conoscenza di potenziali conflitti di interesse ed evitare di incorrere in problemi. Pertanto, informa
preventivamente i presenti che invierà una comunicazione a riguardo.
Informa inoltre che la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di conflitto di interesse
determina l’invalidità di tutti i provvedimenti adottati e genera importanti responsabilità in capo ai soggetti
per i quali vige l’obbligo di astensione, oltre a comportare, la segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC). Il mantenimento di tale requisito per l’intero periodo di programmazione, costituisce
specifico impegno per poter beneficiare dei sostegni delle Sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR 2014-2020, pena
la revoca dei relativi provvedimenti di concessione del sostegno.
Comunicazione 3.1
Il presidente passa alla terza comunicazione e informa i presenti che in data 10 e 20 luglio u.s. si sono
tenute due assemblee dell’ASSOGAL per discutere sulla bozza di convenzione da stipulare con la RAS per la
delega delle istruttorie delle domande di pagamento dei bandi GAL, il che vuol dire che la struttura tecnica
del GAL avrà competenza anche per le istruttorie delle domande di pagamento.
È tuttora in corso di discussione con l’assessorato lo schema di convenzione e non appena sarà definit o sarà
condiviso.
Comunicazione 4.1
Il presidente passa alla quarta comunicazione e informa i presenti che su proposta di Confagricoltura e della
Camera di Commercio Italiana (CCIAA) in Canada, è stata avviata una collaborazione con la CCIAA in
Canada attraverso l’adesione totalmente gratuita al progetto di promozione Wine and Travel Italy @Home www.wineandtravelitaly.com; un portale che con l’ausilio dei propri canali social svilupperà una campagna di
comunicazione per il mercato canadese. La campagna di comunicazione comprenderà: una sezione dedicata
sul sito web di Wine and Travel Italy, una campagna social media e attività di marketing digitale. È stata
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data l’adesione in quanto il progetto non prevede oneri e rappresenta un’importante occasione per avere
visibilità oltreoceano e per far conoscere le risorse paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche del Sinis.
A tal fine, circa due mesi fa, è stata inviata una comunicazione ai soci, con l’intento di acquisire le
manifestazioni di interesse e raccogliere del materiale promozionale (es. video, foto, descrizioni) dei prodotti,
dei paesaggi e delle persone che “vivono” il territorio o che hanno attività legate al turismo. Ad oggi è
pervenuta una sola risposta da parte della Sinis Agricola. Interviene l’animatrice M. Sabina Meli per informare
che ha predisposto una presentazione del territorio in inglese e ha raccolto del materiale fotografico grazie
all’archivio dell’area marina protetta. Sottolinea, inoltre, l’importanza di acquisire del materiale anche da
parte dei Comuni e informa che il materiale inviato alla CCIAA potrà essere integrato in qualsiasi momento.
Interviene il consigliere Peppino Meloni per asserire che si tratta di un’opportunità che potrebbe interessare
anche il centro golf di Narbolia; l’animatrice precisa che la comunicazione è stata inviata a tutti i soci incluso
il Golf Club. I soci saranno nuovamente sollecitati ad inviare la propria manifestazione di interesse e ad
inviare del materiale utile per la promozione delle proprie aziende.
Comunicazione 5.1
Il presidente informa che il GAL ha realizzato un’indagine, rivolta alle imprese del territorio dei cinque comuni
del GAL Sinis, al fine di raccogliere informazioni sull’impatto del COVID-19 sul turismo e ricevere
suggerimenti su possibili azioni di supporto. Il presidente passa poi la parola all’animatrice che informa
sull’esito dell’indagine che rispecchia il trend nazionale. Al questionario hanno risposto 21 imprese del
territorio. Il 38% sono attività di Cabras, il 24% di Riola Sardo, il 19% di Narbolia e il 14% di San Vero Milis,
il restante 5% di Torregrande (OR) mentre dal Comune di Baratili non sono pervenute risposte.
La maggior parte delle attività sono hotel (29%) mentre il restante 71% si riferisce ad attività extraalberghiere (B&B, affittacamere) e servizi turistici.
La maggior parte degli operatori hanno riaperto le proprie attività nel mese di Luglio e hanno avuto
cancellazioni sulle prenotazioni tra l’80% e il 100%.
L’81% prevede perdite superiori al 50% causate dal COVID, tutti hanno attuato o pianificato misure per far
fronte alle cancellazioni E alle mancate prenotazioni.
L’idea è di ripresentare il questionario a settembre per capire se la previsione prospettata è stata fedele.
***
Punto 2 all’Odg: Lavoro in modalità smart working dello staff GAL Sinis: determinazioni;
Il presidente passa al secondo punto all’OdG relativo alla modalità di lavoro in smart working della struttura
tecnica del GAL. Come gran parte della pubblica amministrazione anche il GAL ha adottato tale modalità, da
un lato per esigenze logistiche e dall’altro sanitarie.
Si è deciso, quindi, di proseguire le attività in modalità smart working. Il risultato del lavoro in remoto ha
favorito il mantenimento dei ritmi e dei tempi dati. Difatti, si sta rispettando la data di luglio per la
presentazione degli ultimi bandi che vanno a completare il PdA.
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L’obiettivo è quella di continuare l’attività con questa metodologia che in ogni caso ha garantito
costantemente il contatto con l’utenza attraverso la deviazione delle chiamate e con la costanza nel servizio
di assistenza ai potenziali beneficiari rispetto a tutte le iniziative. Contestualmente, c’è stata un’attività
continua nell’aggiornamento del sito dei canali social e nel dare una risposta via email agli utenti.
Pertanto, la proposta del presidente è quella di proseguire con le attività in smart working, e laddove sarà
necessaria la presenza per la definizione di attività legate a commissioni e analisi ci si può incontrare in
struttura.
Il presidente dopo breve presentazione pone in votazione il punto 2 all’OdG.
DELIBERA 01 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del presidente;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6, convertito in Legge 5.3.2020 n.13, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17.07.2020 n. 77, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
***
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse,
DI APPROVARE la prosecuzione della metodologia operativa e lavorativa dello Smart Working per i
dipendenti;
DI PROVVEDERE, successivamente, alla sospensione o cessazione di tale modalità lavorativa in accordo
con le disposizioni nazionali.
***
Punto 3 all’Odg: Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.1 Rete, sia orizzontale
che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera del VINO (vitigni tipici),
5
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finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche
attraverso la loro promozione a raggio locale - determinazioni;
Il presidente passa al punto 3 all’OdG e interroga i consiglieri se hanno interesse a partecipare ai bandi di
prossima pubblicazione, diversamente la seduta dovrà essere sospesa. Dopo breve consultazione i consiglieri
esprimono di non avere interesse personale a partecipare ai bandi di prossima pubblicazione del GAL.
Il presidente passa quindi la parola al direttore per l’esposizione dei punti salienti del bando relativo alla
filiera del vino.
Il direttore illustra il metodo di lavoro che è stato avviato per la gestione dei bandi di prossima pubblicazione
e la compilazione dei VCM sul SIAN. Dopo l’approvazione dello schema di bando da parte del consiglio
direttivo, il bando sarà inviato al “Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali” della RAS che lo dovrà
approvare con i relativi VCM. Solo successivamente si potrà procedere alla pubblicazione del bando sul Buras
e sul sito web del GAL e dei comuni.
Prosegue poi con l’illustrazione del bando per la creazione di una filiera del vino che interessa i vitigni tipici
del Sinis, nello specifico i vini DOC e IGT, come la Vernaccia e la Nieddera.
Il direttore informa i consiglieri che a seguito della nota della RAS, per quanto concerne la filiera del Grano i
grani ammissibili sono quelli rientranti nei Prodotto Agroalimentari Tradizionali della Sardegna (PAT): Tricu
Cossu, Trigu Denti de Cani.
Interviene il consigliere Efisio Luigi Simbula per chiedere se rientra anche il grano Cappelli e il direttore
precisa che il Cappelli era già presente nell’elenco dei PAT mentre questi ultimi due grani storici sono stati
inseriti nell’ultimo aggiornamento dell’elenco.
Come dotazione finanziaria ciascun bando delle filiere ha quasi 160 mila euro a fondo perduto a disposizione.
I beneficiari che possono partecipare al bando sono le aggregazioni di almeno 3 soggetti della produzione,
della trasformazione e della commercializzazione.
Il bando finanzia costi per: attività di pubbliche relazioni, promozione della filiera corta, manifestazioni ed
eventi e altre attività promozionali.
Il consigliere Efisio Luigi Simbula chiede se sono finanziabili azioni materiali. Il direttore anticipa il punto 7
all’OdG e comunica che le azioni materiali legate alle filiere sono finanziabili con il bando della sottomisura
4.2.. Chi prende parte ai bandi della filiera può partecipare al bando della 4.2 e beneficiare di un 20% in più
di contributo che dal 40% andrebbe al 60% per gli investimenti.
Se c’è un singolo che partecipa alla filiera può presentare la domanda di sostegno per il bando 4.2 e
beneficiare di un 20% in più rispetto al 40% previsto dal bando.
Il consigliere Efisio Luigi Simbula sostiene che il budget per le spese immateriali sono eccessive rispetto a
quelle previste per gli investimenti. Il direttore replica che il budget non può essere modificato in quanto era
6
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stato pianificato nel PdA del GAL. Il presidente interviene per chiarire che il direttivo in questa fase non ha la
facoltà di intervenire sulla distribuzione del budget.
Anche il consigliere Peppino Meloni sostiene che saranno i grandi produttori ad accedere a questo bando.
Interviene il presidente Murana per chiarire che possono partecipare anche le nuove aggregazioni di
produttori e il bando rappresenta una opportunità per avviare campagne di comunicazione importanti e altre
iniziative di promozione.
Il presidente precisa che le bozze di bando saranno pubblicate sul sito prima della loro versione definitiva e
saranno seguite da una fase di animazione con gli appartenenti alle filiere per far si che per ciascuna filiera
vengano realizzate attività di sensibilizzazione e divulgazione delle informazioni, prima che vengano
pubblicati i bandi definitivi, come è stato fatto per i bandi già pubblicati. Laddove pervengano osservazioni
pertinenti che non afferiscano a dei vincoli legati al regolamento europeo o al PSR possono essere, se
condivise, accolte.
Dopo ampia discussione il presidente pone in votazione il punto 3 all’OdG.
DELIBERA 02 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
VISTO il PdA del GAL SINIS;
VISTO il Complemento al PdA del GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del presidente;
SENTITA la presentazione del direttore;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
***
DELIBERA
DI APPROVARE lo Schema di Avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.1 Rete, sia orizzontale che
verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera del VINO (vitigni tipici), finalizzata alla realizzazione
ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale;
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica per la trasmissione dello schema di avviso pubblico predetto al
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS per le verifiche necessarie e la sua
approvazione.
***
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Punto 4 all’Odg: Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.2 Rete, sia orizzontale
che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera del GRANO (grani antichi “Trigu
Cossu”, “Trigu Denti de Cani”), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte
e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale – determinazioni.
Il presidente passa la parola al direttore per una breve illustrazione dello schema di bando legato alla filiera
del Grano, come anticipato al punto precedente.
Dopo breve discussione il presidente pone in votazione il punto 4 all’OdG.
DELIBERA 03 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
VISTO il PdA del GAL SINIS;
VISTO il Complemento al PdA del GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del presidente;
SENTITA la presentazione del direttore;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
***
DELIBERA
DI APPROVARE lo Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.2 Rete, sia orizzontale che
verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera del GRANO (grani antichi “Trigu Cossu”, “Trigu
Denti de Cani”), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche
attraverso la loro promozione a raggio locale;
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica per la trasmissione dello schema di avviso pubblico predetto al
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS per le verifiche necessarie e la sua
approvazione.
***
Punto 5 all’Odg: Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale
che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera dell’OLIO (Olio extravergine di
oliva DOP Sardegna), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei
mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale - determinazioni;
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Il presidente passa la punto 5 all’OdG relativo alla filiera dell’Olio. Dopo breve illustrazione e discussione dello
schema di avviso pubblico, il presidente pone in votazione il punto 5 all’OdG.
DELIBERA 04 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
VISTO il PdA del GAL SINIS;
VISTO il Complemento al PdA del GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del presidente;
SENTITA la presentazione del direttore;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
***
DELIBERA
DI APPROVARE lo Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.3 Rete, sia orizzontale che
verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera dell’OLIO (Olio extravergine di oliva DOP Sardegna),
finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro
promozione a raggio locale;
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica per la trasmissione dello schema di avviso pubblico predetto al
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS per le verifiche necessarie e la sua
approvazione.
***
Punto 6 all’Odg: Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.4 Rete, sia orizzontale
che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera dell’ORTOFRUTTA, finalizzata alla
realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro
promozione a raggio locale – determinazioni;
Il presidente passa la punto 6 all’OdG relativo alla filiera dell’Ortofrutta. Dopo breve illustrazione e
discussione dello schema di avviso pubblico. Non essendoci osservazioni da parte dei consiglieri il presidente
pone in votazione il punto 6 all’OdG.
DELIBERA 05 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
9
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VISTO il PdA del GAL SINIS;
VISTO il Complemento al PdA del GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del presidente;
SENTITA la presentazione del direttore;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
***
DELIBERA
DI APPROVARE lo Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.4.2.2.4 Rete, sia orizzontale che
verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera dell’ORTOFRUTTA, finalizzata alla realizzazione ed
allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale;
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica per la trasmissione dello schema di avviso pubblico predetto al
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS per le verifiche necessarie e la sua
approvazione.
***
Punto 7 all’Odg: Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.4.2.2.1.1 Sostegno a Investimenti
per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la
vendita di prodotti aziendali – determinazioni;
Il presidente prosegue con il punto 7 all’OdG, lo schema di avviso pubblico relativo alla realizzazione di
piccoli impianti aziendali di trasformazione e commercializzazione, precedentemente illustrato.
Il presidente chiede se vi sono osservazioni e riepiloga i punti salienti del bando, evidenziando che i
beneficiari delle quattro filiere hanno una premialità aggiuntiva rispetto ai soggetti che non beneficiano delle
filiere; il massimale di investimento per ogni beneficiario è pari quasi a 25.000 euro a fondo perduto, nella
misura del 40% o 60% in base al beneficiario.
Il Consigliere Efisio Luigi Simbula sostiene che per la trasformazione è un finanziamento molto limitato.
Il presidente ricorda che l’attuale suddivisione delle misure e dell’intensità degli aiuti e delle risorse per gli
interventi è un elemento di base contenuto nel Piano d’Azione quindi i massimali scaturiscono dalla volontà
che l’assemblea aveva espresso attraverso l’approvazione del PdA.
Dopo ampia discussione il presidente pone in votazione il punto 7 all’OdG.
DELIBERA 06 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
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VISTO il PdA del GAL SINIS;
VISTO il Complemento al PdA del GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del presidente;
SENTITA la presentazione del direttore;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
***
DELIBERA
DI APPROVARE lo Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.4.2.2.1.1 Sostegno a Investimenti per la
realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti
aziendali;
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica per la trasmissione dello schema di avviso pubblico predetto al
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS per le verifiche necessarie e la sua
approvazione.
***
Punto 8 all’Odg: Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.3.1.2.1 Sviluppo e
commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale: “Reti e itinerari turistici
tematizzati” – determinazioni;
Il presidente passa al punto 8 relativo allo schema di bando sui club di prodotto e passa la parola al direttore
che informa che si tratta dell’ultimo bando del GAL. Il direttore illustra l’avviso pubblico, e informa che il
bando ha l’obiettivo di promuovere tre tipi di club di prodotto: turismo attivo, paesaggistico-culturale ed
enogastronomico. Il budget è di 267.000 euro circa, da suddividere per le tre tipologie di club di prodotto. Il
direttore passa poi alla descrizione dei beneficiari e ai costi ammissibili.
Non essendoci interventi da parte del direttivo, il presidente pone in votazione il punto 8 all’OdG.
DELIBERA 07 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
VISTO il PdA del GAL SINIS;
VISTO il Complemento al PdA del GAL SINIS;
SENTITA la presentazione del presidente;
SENTITA la presentazione del direttore;
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Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
***
DELIBERA
DI APPROVARE lo Schema di avviso pubblico Intervento 19.2.1.16.3.1.2.1 Sviluppo e commercializzazione
dei servizi turistici per il turismo rurale: “Reti e itinerari turistici tematizzati”;
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica per la trasmissione dello schema di avviso pubblico predetto al
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della RAS per le verifiche necessarie e la sua
approvazione.
***
Punto 9 all’Odg: Schema di Avviso pubblico di selezione per Animatore polifunzionale part-time:
determinazioni;
Il presidente richiamata la nota n. 5575 del 08.07.2020 del Servizio Sviluppo e territori delle comunità rurali
dell’assessorato all’agricoltura, informa i presenti che per rispettare i requisiti di ammissibilità del GAL è
necessario procedere con la selezione di un’ulteriore animatore polifunzionale aggiuntivo alla struttura
tecnica dedicata all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, come previsto nel PdA del GAL.
Il presidente illustra lo schema di bando che prevede l’assunzione di un ulteriore animatore polifunzionale
inquadrato con CCNL del settore terziario con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, 20 ore
settimanali ed un inquadramento al II livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale,
Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, secondo la disciplina normativa e
contrattuale vigente, ovvero a mezzo di contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 del Codice
Civile. Il presidente riafferma la necessità di avviare quanto prima la selezione per andare a completare il
requisito della struttura tecnica previsto dal PdA e chiarisce che non si è potuti procedere prima in quanto il
GAL si trovava in una situazione di cassa difficoltosa. Dopo breve discussione viene proposto di avviare le
procedure per la pubblicazione del bando e di lasciarlo aperto per un mese dalla pubblicazione.
Il presidente dopo breve discussione pone in votazione il punto 9 all’Odg.

DELIBERA 08 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS
VISTO il PdA del GAL Sinis;
VISTA la nota n. 5575 del 08.07.2020 del Servizio Sviluppo e territori delle comunità rurali dell’assessorato
all’agricoltura.
SENTITA l’illustrazione del presidente;
CONSIDERATA l’esigenza di dare piena attuazione al PdA e in particolare che occorre soddisfare il
mantenimento dei requisiti di ammissibilità del GAL come previsto dalla sottomisura 19.2.
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Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica del GAL Sinis per lo svolgimento della procedura selettiva per il
conferimento dell’incarico di Animatore polifunzionale part-time, in coerenza con le disposizioni stabilite dalla
RAS e secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento interno del GAL Sinis.
***
Punto 10 all’OdG. Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione –
presentazione domanda di pagamento I SAL: determinazioni;
Il presidente passa la parola al RAF per l’illustrazione del punto 10 all’OdG. Il RAF informa il direttivo che il
GAL ha l’esigenza di chiedere il primo acconto (I SAL) per i costi di gestione e animazione e che ha già
ricevuto l’anticipazione di euro 252.000 i quali sono stati utilizzati per il funzionamento della struttura. Il RAF
prosegue con l’illustrazione del prospetto delle spese che sono state sostenute dalla costituzione
dell’associazione ad oggi, distinguendo le spese rendicontate con il progetto della G&B Economy e quelle che
saranno rendicontate con la sottomisura 19.4.
Dopo ampia illustrazione del prospetto economico presentato dal RAF il presidente pone in votazione il punto
10 all’Odg.
DELIBERA 09 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS
VISTO il PdA del GAL Sinis;
SENTITA l’illustrazione del RAF;
CONSIDERATA l’esigenza di richiedere il I SAL a valere sulla sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di
gestione e animazione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica del GAL Sinis per l’avvio della procedura per la presentazione
della domanda di pagamento di I SAL a valere sulla sottomisura 19.4.
***
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Punto 11 all’OdG. Protocollo di intesa tra i GAL e FLAG Italiani sul tema Community Led Local
Development Agency - STRATEGIA DEI GAL e FLAG per la Programmazione Comunitaria
2021/2027: determinazioni.
Il presidente informa i presenti che diversi GAL e i FLAG italiani stanno dialogando per verificare la fattibilità
e la percorribilità di un progetto comune, a valere sulla prossima programmazione comunitaria. Si sta
avviando una cooperazione per poter presentare progettualità comuni. Il presidente informa che il direttore
è stato a Firenze per un incontro tra direttori e presidenti dei GAL e FLAG italiani, per discutere sul protocollo
d’intesa e avviare progettualità su tematiche affini e proporre i GAL nel panorama dei finanziamenti
comunitari.
Il presidente ritiene che sia una iniziativa molto interessante e dopo breve illustrazione e discussione pone in
votazione il punto 11 all’OdG.
DELIBERA 10 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS
VISTO il PdA del GAL Sinis;
SENTITA l’illustrazione del presidente;
CONSIDERATA l’importanza dell’iniziativa posta in essere dai GAL e dai FLAG italiani;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
DI DARE MANDATO al presidente del GAL Sinis per la sottoscrizione del Protocollo di Intesa.
***
Punto 12 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” - Avvio del progetto
“DMO Sinis” – determinazioni; Partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
(Paestum, 19 - 22 novembre 2020) – determinazioni.
Il presidente ricorda che questo è uno dei punti inseriti nella strategia locale e che ha visto l’esperienza
positiva dell’organizzazione della DMO a Cabras, ormai interrotta. Un’iniziativa che ha visto protagonisti gli
operatori del territorio per l’avvio di una DMO e ripresa dal GAL e dall’Unione dei Comuni per la gestione
della destinazione turistica Sinis.

14

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

Il presidente informa che vi è una opportunità rappresentata dalla Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico che ben si sposa con il progetto della DMO Sinis, pertanto l’obiettivo è quello di riprendere
l’attrattore statue di Mont’e Prama per promuovere il nostro territorio presso la BMTA di Paestum
programmata per il 19-22 novembre p.v..
Dopo ampia illustrazione, il presidente pone in votazione il punto 12 all’OdG.
DELIBERA 11 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS
VISTO il PdA del GAL Sinis;
SENTITA l’illustrazione del presidente;
CONSIDERATA l’importanza dell’iniziativa della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, 19 22 novembre 2020)
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica del GAL Sinis per l’avvio del progetto della sottomisura 19.2
(Azioni di sistema – DMO Sinis) e avviare tutte le procedure previste per la partecipazione alla Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum prevista per i giorni 19 - 22 novembre 2020.
***
Punto 13 all’OdG. Adesione e pagamento quota ASSOGAL: determinazioni.
Il presidente passa al punto 13 all’OdG e ricorda che il GAL aveva già dato l’adesione all’ASSOGAL ma non si
era proceduto con il versamento della quota associativa, in quanto, in sede di assemblea ASSOGAL ha avuto
modo di rilevare che c’era stato un difetto di comunicazione dove veniva richiesta una quota superiore
rispetto all’accordo preso tra presidenti. Pertanto, ora siamo nelle condizioni di poterla sottoscrivere,
asserisce il presidente, e precisa che l’adesione all’ASSOGAL è una spesa ammissibile, pertanto, non afferisce
al capitale sociale. Il contributo è una quota una tantum pari a 2.000 euro.
Il presidente informa inoltre che è stato nominato il nuovo presidente dell’Assogala GAL nella persona di
Renzo Ibba, sindaco di Morgongiori.
Dopo breve illustrazione, il presidente pone in votazione il punto 13 all’OdG.
DELIBERA 12 DEL 29/07/2020
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VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS
VISTO il PdA del GAL Sinis;
SENTITA l’illustrazione del presidente;

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
DI DARE MANDATO alla struttura tecnica del GAL Sinis per il versamento della quota associativa
all’ASSOGAL.
***
Punto 14 all’OdG. Varie ed eventuali
Il presidente informa che in data odierna sono pervenute diverse richieste di proroga per i bandi rivolti alle
imprese in scadenza al 31 luglio, tra cui una da parte del Comune di Baratili portavoce dei privati. Il
presidente propone quindi un’ipotesi di lavoro:
•

prorogare per un tempo di 45 giorni tutti i bandi rivolti ai privati;

•

non prorogare nessun bando.

Dopo ampia discussione viene proposto di prorogare i bandi rivolti ai privati al 15 settembre p.v., venendo in
contro alle istanze presentate.
Il presidente pone in votazione il punto 14 all’OdG.
DELIBERA 13 DEL 29/07/2020
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS
VISTO il PdA del GAL Sinis;
VISTO il Complemento al PdA el GAL Sinis;
SENTITA l’illustrazione del presidente;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
DI PROROGARE esclusivamente i bandi rivolti ai privati con scadenza al 31 luglio p.v., al 15 settembre
2020;
16

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

DI DARE MANDATO alla struttura tecnica del GAL per la trasmissione e la pubblicazione delle
comunicazioni di proroga al 15 settembre 2020 di tutti i bandi rivolti ai privati in scadenza al 31 luglio p.v..
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il presidente chiude la seduta alle ore 20:55.
Luogo e data
Cabras, lì 29 luglio 2020

IL SEGRETARIO

IL presidente

dott. Cristiano Deiana

dott. Alessandro Murana

_____________________

______________________

17

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

