Verbale 01/2021 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di giugno in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 26.05.2021 alle ore 18.15 a
mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Comunicazioni del presidente.
Approvazione Bando per la selezione di un animatore polifunzionale.
Approvazione Bilancio Consuntivo 2019.
Approvazione Bilancio di previsione 2021 – 2022.
Nomina RUP per progetto sottomisura 19.2 "Azione di Sistema: DMO SINIS".
Nomina RUP per procedura di gara per acquisto strumentazione informatica a valere sulla
sottomisura 19.4.
Nomina Referente Istituzionale e Tecnico per progetto di cooperazione transnazionale sottomisura
19.3 "Accorciamo le distanze, filiera corta tra terra e mare".
Rete dei GAL per la Ripresa e la Resilienza (RGR2): Proposta progettuale e protocollo di intesa.
Distretto Rurale: approvazione dell'iniziativa con mandato al Presidente di avvio di apposita iniziativa.
Richiesta apertura linea di credito presso banca inbiz.intesasanpaolo per far fronte alle spese di
gestione, alle attività dei progetti della azione di sistema, dei progetti di cooperazione.
Rinnovo Revisore Legale.
Sottomisura 19.2, istruttoria domande di pagamento: convenzione con ARGEA.
Nomina Amministratore di Sistema.
Convocazione Assemblea dei Soci.
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

Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS
Nome
Ruolo
Presente
Alessandro
Presidente
X
Vincenzo
Vice presidente
Andrea
Componente
X
Daniela
Componente
Peppino
Componente
X

Simbula

Efisio Luigi

Componente

Pinna

Lorenzo

Componente

PRESENTI
4

Assente
X
X
X

X

ASSENTI
3
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Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo dottor Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario
verbalizzante. Partecipano alla seduta il RAF dottor Roberto Putzolu, l’Animatore polifunzionale dottor Giorgio
Bellinzas, 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 18.40, 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
La prima comunicazione riguarda lo stato dei procedimenti bandi GAL Sinis al 31/05/2021. Il Presidente
espone lo stato dell’arte dei seguenti bandi:
19.2.1.6.4.1.1.1 - Turismo attivo: sviluppo di imprese extra-agricole
Sono state presentate n. 7 domande di sostegno. Di esse, 6 hanno superato la prima fase e
hanno presentato il progetto esecutivo. L’importo totale concedibile è pari a € 79.324,10 (a fronte
di un budget di euro 128.507,40).
Attualmente è in corso l’istruttoria, che vede impegnata la commissione composta dal dott. Giorgio
Bellinzas, il dott. Gian Luca Idini e l’Ing. Loredana Carta.
19.2.1.6.2.1.1.2 - Sostegno a investimenti per lo sviluppo di NUOVE imprese extra
agricole
Sono state presentate n. 3 domande di sostegno. La Commissione di valutazione, composta dal
dott. Giorgio Bellinzas, dall’ing. Loredana Carta e dalla dott.ssa Ines Caloisi, ha esitato la graduatoria
definitiva che ha approvato tutte e 3 le domande, con la concessione dell’importo totale di €
61.333,02 (a fronte di un budget di euro 224.887,74).
I beneficiari dovranno, entro il 30 giugno 2021, costituire l’impresa iscrivendosi alla Camera di
Commercio. Successivamente potranno procedere alla richiesta della prima parte dell’importo, pari al
70%. Si ricorda che questo bando prevede un premio forfettario, senza obbligo di rendicontazione.
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)
Sono state presentate n. 2 domande di sostegno. Tutte e 2 hanno superato la prima fase e
hanno presentato il progetto esecutivo. L’importo totale concedibile è pari a € 40.605,00 (a
fronte di un budget di euro 315.915,00)
Attualmente è in corso l’istruttoria, che vede impegnata la commissione composta dal dott. Giorgio
Bellinzas, il dott. Gian Luca Idini e l’Ing. Loredana Carta.
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)
Sono state presentate n. 6 domande di sostegno. Solo 2 hanno superato la prima fase, in
quanto 4 richiedenti risultavano aver già avviato l’attività di agriturismo da più di 6 mesi, e pertanto
sono stati esclusi. Ai richiedenti inclusi nella graduatoria provvisoria è stato richiesto il progetto
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definitivo, che dovrà pervenire entro il 30 giugno 2021.
L’importo totale concedibile è pari a € 47.490,47. (a fronte di un budget di euro
190.083,76)
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)
Sono state presentate n. 8 domande di sostegno. Tutte e 8 hanno superato la prima fase. Ai
richiedenti è stato richiesto il progetto definitivo, che deve pervenire entro il 26 luglio 2021.
L’importo totale concedibile è pari a € 146.530,60. (a fronte di un budget di euro
187.406,50)
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)
L’istruttoria delle domande relative al bando destinato ai comuni del GAL Sinis è in corso di
svolgimento. La commissione è composta dal dott. Giorgio Bellinzas, dal dott. Giannantonio Ledda e
dall’arch. Silvia Oppo. Nel corso dell’istruttoria sono state richieste integrazioni documentali a tutti e
5 i comuni beneficiari, pertanto i termini sono sospesi fino al 30 giugno 2021 in attesa dei riscontri.
Comunicazione 1.2.
Il Presidente informa che, con Determinazione Argea n. 2814 del 28.04.2021, è stato approvato e
finanziato il progetto di cooperazione “Sinis –Tepilora Experience” - Turismo sostenibile tra
Sinis e Tepilora, a cui partecipano i partner GAL SINIS, GAL BARONIA, AMP SINIS, PARCO NATURALE
TEPILORA, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg (UE) n. 1305/2013 - Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)” - Sottomisura 19.3.1.
Comunicazione 1.3.
Il Presidente informa che è stato approvato il progetto cooperazione transazionale, “Accorciamo le distanze:
filiera corta tra terra e mare.”, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg (UE) n.
1305/2013 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)” Sottomisura 19.3.1.
Il Presidente fa a presente che, in data 31.03.2021, c’è stato il primo incontro in videoconferenza con tutti i
partner per la presentazione del progetto: 1. GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in
qualità di Capofila (Sardegna); 2. GAL Marmilla (Sardegna); 3. GAL Ogliasta (Sardegna); 4. GAL Linas
Campidano (Sardegna); 5. GAL Nuorese Baronia (Sardegna); 6. GAL Sinis (Sardegna); 7. FLAG Sardegna Sud
Occidentale (Sardegna); 8. FLAG Pescando (Sardegna); 9. FLAG Nord Sardegna (Sardegna); 10. FLAG
Sardegna Orientale (Sardegna); 11. GAL Grater (Portogallo); 12. GAL Adeliacor (Portogallo); 13. GAL
Adrepes (Portogallo) (ritirato); 14. GAL A2S (Portogallo) (ritirato); 15. GAL Arde (Portogallo); 16. GAL Pays
du Chaumont (Francia) (ritirato).
Comunicazione 1.4.
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Il Presidente comunica che in data 13.04.2021, nella sede del GAL SINIS, c’è stato un incontro con i
Presidenti e i rispettivi Direttori dei 4 GAL della provincia di Oristano (SINIS, Barigadu, Terras de Olia,
Marmilla) per discutere dei seguenti temi:
• Distretti Rurali.
• Autorità portuale
• Collaborazione tecnica tra GAL per la gestione delle istruttorie delle domande di pagamento.
Comunicazione 1.5.
Il Presidente comunica che, in data 20.04.2021, in videoconferenza, c’è stato un incontro con i
Presidenti e i rispettivi Direttori dei 4 GAL della provincia di Oristano (SINIS, Barigadu, Terras
de Olia, Marmilla) + Autorità Portuale (Avvocato Mangiarotti), per affrontare la questione delle navi da
crociera e del porto di Oristano e per valutare le potenziali collaborazioni tra tutti gli enti regionali e locali
interessati allo sviluppo del turismo sostenibile e i quattro GAL interessati.
Comunicazione 1.6.
Il Presidente informa che, con Protocollo nr: 34592 - del 19/05/2021 - AGENZIA REGIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA (ARGEA), è stata comunicata la condizione risolutiva - Mis.19.4 – per la
Domanda di pagamento, relativa al SAL per un importo di 151.000,00 euro.
Comunicazione 1.7.
Il Presidente informa che, in data 21.04.2021, si è svolto, presso la sede del GAL Sinis, l’audit con la RAS per
la verifica dei requisiti per istruttoria domanda di pagamento. Gli elementi rilevati sono:
• Nomina amministratore di sistema,
• Dichiarazione Conflitto di interessi componenti del Direttivo;
• Dotazione informatica della struttura tecnica
• Rinnovo Revisore Legale
Comunicazione 1.8.
Il Presidente informa che, a valere sul progetto GREEN & BLUE ECONOMY, tutte le attività (corsi, tirocini,
consulenze ed esami) relative ai due progetti di formazione sono terminate con successo. Nell’ambito delle
attività di diffusione dei risultati si produrrà un video finale, con interviste ai beneficiari e ai soggetti coinvolti
nei progetti. A tal fine, insieme al partner ARAFORM, a seguito di analisi di mercato e richiesta di preventivi a
4 ditte, è stato affidato l’incarico per la produzione del video alla ditta La Factoria di Oristano.
Comunicazione 1.9.
Il Presidente informa che, in data 12 maggio 2021, ASSOGAL ha inoltrato alla Presidenza RAS, ASSESSORE,
richiesta formale di delucidazioni in merito alla situazione gravosa derivante dal ritardo di quasi un anno della
validazione dei VCM dei bandi da parte di ARGEA.
***
Il Presidente prosegue con l’illustrazione dei prossimi punti all’OdG.
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Punto 2 all’Odg: Approvazione Bando per la selezione di un animatore polifunzionale:
determinazione
Il presidente informa i presenti che per rispettare i requisiti di ammissibilità del GAL è necessario procedere
con la selezione di un ulteriore animatore polifunzionale 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 determinato 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. Dopo breve discussione, da cui emerge la preoccupazione
per requisiti troppo stringenti, il Presidente propone di eliminare dai titoli di accesso l’esperienza
professionale di un anno come animatore polifunzionale di GAL. Propone che il suddetto titolo sia valorizzato
tra i requisiti premiali. I Consiglieri tutti dichiarano il proprio favore.
Inoltre, il Presidente invita la Struttura Tecnica a verificare i protocolli di sicurezza per i concorsi – circolare
del 14 aprile 2021 del ministero salute e di prenderne atto.
Il Consigliere Meloni propone di eliminare, tra i titoli di accesso, le lauree umanistiche e di considerare utili
solo quelle per classi di laurea in Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Il Consiglio propone di
avviare le procedure per la pubblicazione del bando e di lasciarlo aperto per un mese dalla pubblicazione.
Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone in votazione il punto 2 all’Odg.

DELIBERA 01 DEL 01/06/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
VISTO il PdA del GAL Sinis;
VISTO lo schema di bando che prevede l’assunzione di un ulteriore animatore polifunzionale;
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.
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 bando che prevede l’assunzione di un animatore polifunzionale
dell’Associazione GAL Sinis inquadrato con CCNL del settore terziario con contratto di lavoro a tempo
determinato 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
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•

Turismo, secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente, ovvero a mezzo di contratto di
lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.
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 3 all’Odg: Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
Il Presidente passa la parola al RAF dell’Associazione dott. Roberto Putzolu al fine di illustrare il Bilancio
2019.
Il RAF prende la parola e procede ad illustrare nel dettaglio il Bilancio 2019, 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.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 3 punto all’Odg.
DELIBERA 02 DEL 01/06/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
VISTO il Bilancio Consuntivo 2019;
SENTITA la presentazione del Presidente;
SENTITA la presentazione del Bilancio d’esercizio 2019 del RAF;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA

•

DI APPROVARE la proposta di Bilancio d’esercizio anno 2019 e di rimandarlo all’Assemblea dei Soci
per l’approvazione definitiva
***

Punto 4 all’Odg: Approvazione Bilancio di previsione 2021 – 2022
Il Presidente passa la parola al RAF dell’Associazione dott. Roberto Putzolu al fine di illustrare il Bilancio di
previsione 2021 – 2022.
Il RAF prende la parola e procede ad illustrare nel dettaglio il Bilancio di previsione 2021 – 2022, 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.
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il 3 punto all’Odg.
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DELIBERA 03 DEL 01/06/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
VISTO il Bilancio di previsione 2021 – 2022;
SENTITA la presentazione del Presidente;
SENTITA la presentazione del Bilancio di previsione 2021 – 2022 del RAF;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA

•

DI APPROVARE la proposta di Bilancio di previsione 2021 – 2022 e di rimandarlo all’Assemblea dei
Soci per l’approvazione definitiva
***

Punto 5 all’Odg: Nomina RUP per progetto sottomisura 19.2 "Azione di Sistema: DMO SINIS".
Il Presidente informa il Consiglio che l’azione di Sistema “DMO Sinis” è stata finanziata da ARGEA con un
importo di € 322.763,60, e prevede diversi servizi che dovranno essere esternalizzati tramite procedure a
evidenza pubblica. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, al fine di procedere con le attività di affidamento
dei servizi, è necessario individuare il Responsabile Unico di Progetto.
Nello specifico, i servizi previsti da progetto sono:
• Studio e predisposizione del piano di marketing territoriale
• Studio e organizzazione del "Paniere dei Prodotti del Sinis"
• Studio e progettazione di campagne promozionali
• Progettazione e adeguamento degli strumenti promozionali
• Organizzazione e realizzazione di educational tour
• Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche
A tal fine si propone la nomina del RAF dell’Associazione, dott. Roberto Putzolu, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 5
all’OdG.
DELIBERA 04 DEL 01/06/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO l’art. 15 del Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTA il D.lgs 50/2016;
VISTA le Linee Guida n. 4 Delibera Anac 26 ottobre 2016 n. 1097;
VISTO il progetto sottomisura 19.2 "Azione di Sistema: DMO SINIS";
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SENTITA l’illustrazione del Presidente;
CONSIDERATA la necessità di nominare il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) con delibera del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
•

DI APPROVARE la nomina del RAF dell’Associazione, dott. Roberto Putzolu, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento del progetto sottomisura 19.2 "Azione di Sistema: DMO
SINIS".

***
Punto 6 all’Odg: Nomina RUP per procedura di gara per acquisto strumentazione informatica a
valere sulla sottomisura 19.4".
Il Presidente informa il Consiglio che, come previsto dal piano di spesa della sottomisura 19.4, è necessario
provvedere all’acquisto di strumentazione informatica e di cancelleria per le attività del GAL. L’acquisto di
strumentazione propria del GAL è stato sollecitato anche dalla RAS al fine di rendere più sicuri i procedimenti
relativi all’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento, in capo ai GAL. La struttura tecnica ha
provveduto a fare una ricognizione delle strumentazioni idonee, sulla base dei preventivi già ricevuti a suo
tempo, e la spesa dovrebbe aggirarsi intorno ai € 14.000 iva inclusa.
È necessario a tal proposito individuare il RUP ai fini dell’espletamento delle procedure di acquisto.
A tal fine si propone la nomina del RAF dell’Associazione, dott. Roberto Putzolu, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 6
all’OdG.
DELIBERA 05 DEL 01/06/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO l’art. 15 del Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTA il D.lgs 50/2016;
VISTA le Linee Guida n. 4 Delibera Anac 26 ottobre 2016 n. 1097;
VISTO il PdA e nello specifico la parte relativa alla sottomisura 19.4 " SOSTEGNO PER I COSTI DI
GESTIONE E ANIMAZIONE";
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
CONSIDERATA la necessità di nominare il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) con delibera del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
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DELIBERA
•

DI APPROVARE la nomina del RAF dell’Associazione, dott. Roberto Putzolu, in qualità di
Responsabile Unico per la procedura di gara per acquisto strumentazione informatica a valere sulla
sottomisura 19.4".

***
Punto 7 all’Odg: Nomina Referente Istituzionale e Tecnico per progetto di cooperazione
transnazionale sottomisura 19.3 "Accorciamo le distanze, filiera corta tra terra e mare".
Il Presidente informa il Consiglio che, Il GAL Sinis è partner nel progetto di cooperazione "Accorciamo le
distanze, filiera corta tra terra e mare", con capofila il GAL Sulcis Iglesiente. Il progetto di cooperazione è
stato approvato da ARGEA soltanto ad Agosto 2020, e vede la collaborazione di 13 partner, fra GAL e FLAG:
1. GAL Sulcis
2. GAL Sinis
3. GAL Marmilla
4. GAL Linas
5. GAL Ogliastra
6. GAL Nuorese
7. FLAG Sardegna Sud Occidentale
8. FLAG Sardegna Orientale
9. FLAG Nord Sardegna
10. FLAG Pescando
11. GAL Adeliacor (Portogallo)
12. GAL Grater (Portogallo)
13. GAL Arde (Portogallo)
Il giorno 31 marzo 2021 si è svolto in videoconferenza il primo tavolo di coordinamento internazionale, che
ha visto la partecipazione di tutti i referenti di progetto.
Si rende necessaria, per le attività di progetto, la nomina di un referente tecnico (interno alla struttura
tecnica) e di un referente istituzionale (interno al Consiglio Direttivo) per il comitato di pilotaggio del
progetto. A riguardo, per la posizione di referente tecnico, si propone il Direttore dell’Associazione, dottor
Cristiano Deiana e, per la posizione di referente istituzionale, si propone il Presidente dell’associazione,
dottor Alessandro Murana.
Il Presidente, dopo breve discussione, pone in votazione il punto 7 all’OdG.
DELIBERA 06 DEL 01/06/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il PdA e nello specifico la parte relativa alla sottomisura 19;
VISTO il progetto di cooperazione transnazionale sottomisura 19.3 "Accorciamo le distanze, filiera corta tra
terra e mare";
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
CONSIDERATA la necessità di nominare un referente tecnico (interno alla struttura tecnica) e un referente
istituzionale (interno al Consiglio Direttivo) per il comitato di pilotaggio del progetto di cooperazione
transnazionale sottomisura 19.3 "Accorciamo le distanze, filiera corta tra terra e mare".
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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, per il comitato di pilotaggio del progetto di cooperazione transnazionale
sottomisura 19.3 "Accorciamo le distanze, filiera corta tra terra e mare", per la posizione di referente
tecnico, la nomina del Direttore dell’Associazione dottor Cristiano Deiana e, per la posizione di
referente istituzionale, la nomina del Presidente dell’Associazione dottor Alessandro Murana.

***
Punto 8 all’Odg: Rete dei GAL per la Ripresa e la Resilienza (RGR2): Proposta progettuale e
protocollo di intesa.
Il Presidente invita il Direttore a illustrare la proposta progettuale e il protocollo di intesa “Rete dei GAL per
la Ripresa e la Resilienza RGR2” al Consiglio Direttivo. Il Direttore dà lettura preliminarmente del Protocollo
d’Intesa Rete dei GAL per la Ripresa e la Resilienza RGR2 e, successivamente, illustra la Proposta Rete dei
GAL per la Ripresa e la Resilienza RGR2.
Il Direttore sottolineata la straordinaria opportunità offerta dall’adesione al suddetto Protocollo d’Intesa e,
evidenzia che tale adesione non comporta alcun onere finanziario per il GAL.
Il Presidente, pertanto, invita i presenti ad approvare il Protocollo d’Intesa “Rete dei GAL per la Ripresa e la
Resilienza RGR2” e la Proposta “Rete dei GAL per la Ripresa e la Resilienza RGR2”.
A seguito di specifica discussione nei meriti di quanto proposto, il Presidente pone in votazione il punto 8
all’OdG.
DELIBERA 07 DEL 01/06/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
SENTITA l’illustrazione del Direttore;
VISTI la proposta progettuale e il protocollo di intesa “Rete dei GAL per la Ripresa e la Resilienza RGR2”.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
•
•
•

Di approvare il Protocollo d’Intesa “Rete dei GAL per la Ripresa e la Resilienza RGR2”.
Di approvare la Proposta “Rete dei GAL per la Ripresa e la Resilienza RGR2”.
Di dare pieno e totale mandato al Presidente e al Direttore, ognuno per le rispettive competenze,
dell'attuazione del Protocollo d’Intesa “Rete dei GAL per la Ripresa e la Resilienza RGR2” e della
Proposta “Rete dei GAL per la Ripresa e la Resilienza RGR2”.
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***
Punto 9 all’Odg: Distretto Rurale: approvazione dell'iniziativa con mandato al Presidente di
avvio di apposita iniziativa.
Il Presidente riferisce che, in data 13 Aprile presso la sede del GAL Sinis si è svolto un incontro tra i
presidenti del Gal Sinis, del Gal Barigadu e del Gal Marmilla. Era assente il Presidente del Gal Terra de Olias.
Durante l’incontro, tra i temi trattati, è emerso da parte dei Presidenti la necessità di intraprendere le attività
per la costituzione di un DISTRETTO RURALE coerentemente con i dettami della Legge regionale n.16 del
07/08/2014 e in linea con le direttive di attuazione di cui all’allegato alla delibera della G.R. n.11/8 del
11/03/2020. L’indirizzo emerso è quello di procedere con le attività propedeutiche al riconoscimento di un
unico Distretto Rurale della Provincia di Oristano.
A seguito dell’incontro di Cabras, in data 27 aprile si sono riuniti i quattro direttori dei GAL che hanno
discusso su:
- Caratteristiche distrettuali;
- Attività propedeutiche al percorso partecipativo necessario per la sua costituzione;
- Crono programma
Dagli incontri, è emerso che ragionando in termini coesivi tra territori limitrofi si possano raggiungere,
attraverso un approccio assolutamente INNOVATIVO tre obiettivi fondamentali:
1. Favorire l’accesso degli operatori economici dei comuni della provincia, estranei agli approcci dello
Sviluppo Rurale per non ammissibilità (es.: Oristano, Arborea, Santa Giusta, Terralba, Marrubiu,
San Nicolò Arcidano, etc) o perché non aderenti a nessun GAL (es.: Palmas Arborea; Villaurbana,
Siamanna, etc.), ai benefici delle risorse nazionali a valere sui distretti;
2. Creare un sistema di quattro o più filiere identitarie di ogni singola regione storica, attraverso la
messa in rete di presidi e eccellenze locali capaci di integrarsi, confrontarsi e rappresentare un
esempio innovativo di tipo distrettuale da rivolgere ai mercati internazionali.
3. Coniugare identità di territori costieri con territori di zona interna con caratteristiche marginali.
Questo approccio coesivo che vuole includere all’interno delle strategie distrettuali forse l’unico ambito che
possiede queste caratteristiche, si basa sul metodo dei cluster che, rispondendo a requisiti identitari e
specifici di ogni territorio, di fatto costruisce reti di filiera integrando i settori economici di riferimento.
L’innovazione di processo e di realizzazione del Distretto della Provincia di Oristano, che vedrebbe quattro
GAL all’unisono, attori delle attività di partecipazione e di animazione territoriale, si ritiene debba essere
condiviso dal Servizio Regionale.
Il Presidente fa presente che in data 06 maggio si è discusso della questione con il Direttore del Servizio
Giuseppina Cireddu, che ha apprezzato l’iniziativa e ci ha invitato a costituire il comitato promotore.
Successivamente all’incontro è stato elaborato il piano di lavoro allegato.
Il Presidente, pertanto, invita i presenti ad approvare l’iniziativa avanzata dai Presidenti dei 4 GAL della
Provincia di Oristano (GAL Sinis, GAL Marmilla, GAL Terras de Olia, GAL Barigadu Guilcer).
A seguito di specifica discussione nei meriti di quanto proposto, il Presidente pone in votazione il punto 8
all’OdG.
DELIBERA 08 DEL 01/06/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
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SENTITA l’illustrazione del Presidente;
VISTA la L.R. 7 Agosto 2014, n 16 con la quale si dettano le “Norme in Materia di agricoltura e sviluppo
rurale: agro biodiversità, marchio collettivo, distretti”.
VISTA la D.G.R. 11/8 del 11/03/2020 con la quale vengono ridefinite le Direttive di attuazione delle
disposizioni di cui al Capo III della Legge Regionale 7 Agosto 2014.
ATTESO che con tali disposizioni la Regione Sardegna ha inteso promuovere, sostenere e favorire le
iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale nei settori dell’agricoltura e della valorizzazione delle
risorse endogene;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna include i distretti rurali nei suoi programmi di intervento al fine di
sostenere lo sviluppo economico del settore agricolo, di promuovere la tutela degli agrosistemi, di favorire un
utilizzo sostenibile di tali risorse e di garantire la valorizzazione dei prodotti tipici, la tutela delle tradizioni
gastronomiche e dei saperi delle diverse comunità del territorio regionale;
RILEVATO che l’Associazione GAL Sinis, in coerenza con le politiche agricole europee, nazionali e regionali,
intende contribuire allo sviluppo rurale del territorio attraverso il metodo della concertazione e la
valorizzazione integrata delle risorse agricole, ambientali e storico-culturali;
CONSIDERATO che il modello di Distretto Rurale si identifica quale strumento operativo ed ampiamente
sperimentato nei diversi contesti europei per il raggiungimento degli obiettivi comuni che attengono allo
sviluppo delle aree rurali mediante l’attivazione e consolidamento del processo partecipativo e il
coinvolgimento attivo delle diverse componenti dell’economia e delle comunità locali;
CONSIDERATO che il requisito fondamentale previsto dalle norme per giungere alla costituzione e al
riconoscimento del Distretto Rurale è la costituzione di un Comitato promotore con il compito di attivare e
gestire il predetto processo partecipativo, l’animazione territoriale e le diverse attività incluso la
presentazione dell’istanza di riconoscimento del costituendo Distretto Rurale alla Regione Sardegna e presso
ogni altro ente e/o organismo sovraordinato;
CONSIDERATO che l’istituzione del Distretto Rurale rappresenta una opportunità significativa per sostenere
e rafforzare le politiche di valorizzazione e promozione delle risorse endogene e di cooperazione territoriale
fra gli attori dello sviluppo del territorio anche in relazione alle future competizioni che le nostre comunità
dovranno affrontare per accedere alle diverse opportunità e sovvenzioni proposte da organi sovraordinati
quali: Unione Europea, Ministeri e Regione Sardegna;
VISTA l’iniziativa avanzata dai Presidenti dei 4 GAL della Provincia di Oristano (GAL Sinis, GAL Marmilla, GAL
Terras de Olia, GAL Barigadu Guilcer).
DATO ATTO che l’adesione al Comitato Promotore non comporta alcuna spesa o onere per il Bilancio
dell’Associazione GAL Sinis;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,

DELIBERA
•

Di aderire al Comitato Promotore per la fase partecipativa finalizzata alla definizione e formalizzazione
del Distretto Rurale “dell’Area Vasta dell’Oristanese” promosso dal GAL Sinis, GAL Marmilla, GAL
Terras de Olia, GAL Barigadu Guilcer.
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•

Di dare pieno e totale mandato al Presidente e al Direttore, ognuno per le rispettive competenze,
dell'attuazione e della sottoscrizione di tutti gli atti necessari od opportuni per l’individuazione ed il
riconoscimento del Distretto Rurale predetto.

***
Punto 10 all’Odg: Richiesta apertura linea di credito presso banca inbiz.intesasanpaolo per far
fronte alle spese di gestione, alle attività dei progetti della azione di sistema, dei progetti di
cooperazione.
Il Presidente invita il RAF dell’Associazione ad illustrare il punto all’odg al Consiglio Direttivo. Il RAF dà lettura
preliminarmente della relazione finanziaria allegata alla presente, che attesta la situazione finanziaria
dell’Associazione.
Il RAF evidenzia che, in data 22 dicembre 2020, è stata presentata la domanda di pagamento a valere sulla
sottomisura 19.4 "SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE" ad Argea con richiesta di
accredito del 1° SAL pari ad euro 151.295,40 a fronte di somme rendicontate al 30 giugno 2020 pari a euro
313.397,85. Ad oggi non si sa quando verranno accreditate le risorse richieste.
Inoltre, relativamente l’azione di sistema sotto-misura 19.2 finanziata per un importo pari a euro €
322.763,60, non è prevista da parte della Regione Sardegna nessuna anticipazione, ma le somme verranno
accreditate a stato di avanzamento lavori. Per poter avere il 1° SAL il GAL deve anticipare spese per un
importo di euro 96.829,08, pari al 30% del progetto approvato.
Considerato che, ancora non si sa quando Argea procederà ad accreditare il 1° SAL relativo alla sottomisura
19.4 pari a euro 151.295,40, e verificato che per l’azione di sistema sottomisura 19.2 è necessario anticipare
risorse pari a euro 96.829,08, si ritiene opportuno richiedere un’anticipazione bancaria pari ad euro
250.000,00 per poter consentire all’associazione GAL SINIS di poter proseguire senza avere problemi di
liquidità.
Il Presidente, inoltre, fa presente che, a causa delle ristrettezze di liquidità, la Struttura Tecnica non
percepisce la retribuzione da due mesi.
Il Presidente segnala che gli eventuali oneri di gestione e interessi relativi all’apertura di credito,
rappresenterebbero dei costi non ammissibili a rendicontazione sulla misura 19.4 a valere sui fondi assegnati
dalla Regione Autonoma della Sardegna e pertanto, gli stessi, potranno essere coperti con altre risorse della
Associazione, prevedendo pure in assenza di altre risorse della Associazione di attingere direttamente al
capitale sociale dell’Associazione Gal Sinis.
Per quanto su espresso, il Presidente ritiene sia necessario un intervento, avviando una richiesta di
affidamento alla Banca Prossima, Istituto di Credito tesoriere della Associazione Gal Sinis, di un fido massimo
di € 250.000,00, al fine di estinguere i debiti maturati e di poter fronteggiare i progetti che prevedono
un’anticipazione di cassa.
A seguito di specifica discussione nei meriti di quanto proposto, il Presidente pone in votazione il punto 10
all’OdG.
DELIBERA 09 DEL 01/06/2021
SENTITA la articolata presentazione del Presidente;
PRESO ATTO della grave carenza di cassa della Associazione;
SENTITA l’illustrazione del RAF;
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VISTA la relazione finanziaria allegata alla presente.
CONSIDERATA la natura delle Entrate della Associazione, che svolge il ruolo di Agenzia per lo Sviluppo
Locale e non esercita alcuna attività commerciale, la richiesta di affidamento alla Banca Prossima,
rappresenta l’unica soluzione percorribile per fronteggiare la grave carenza di cassa;
RITENUTO necessario procedere con l’avvio dei progetti di sistema sottomisura 19.2, che non prevedono
anticipazione da parte della RAS, ma che occorre avanzare la spesa con risorse proprie;
CONSIDERATO che il personale dipendente, a causa della mancata corresponsione della retribuzione,
potrebbe presentare l’istanza di cessazione per giusta causa;
RITENUTO necessario assolvere al pagamento dei debiti verso i consulenti esterni;
RITENUTO necessario e improcrastinabile procedere alla richiesta di affidamento verso Banca Prossima
SPA, per prevenire danni certi e irreparabili per l’Associazione Gal sinis e per il Territorio del Gal Sinis;
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. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
•

•

DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana per avviare immediatamente tutte le
procedure necessarie per l’istruttoria di una domanda di affidamento per la concessione di una linea
di credito presso la Banca Prossima, Istituto di Credito tesoriere della Associazione Gal Sinis, per un
fido massimo di € 250.000,00, al fine di far fronte dei debiti presenti e futuri dall’Associazione Gal
Sinis fino alla data di pagamento delle spettanze assegnate alla Associazione a valere sulla
Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di animazione”, per la quale sono state attribuite
€ 504.318,00;
DI DARE MANDATO al Direttore e alla struttura di porre in essere con tempestività tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione

***
Punto 11 all’Odg: Rinnovo Revisore Legale.
Il Presidente fa presente che ad aprile 2021 è scaduto il mandato al Revisore Legale dell’Associazione e che,
quindi, si rende necessario procedere con il rinnovo dello stesso o con un nuovo avviso pubblico per la
selezione dello stesso. Il presidente ricorda che, con deliberazione di Assemblea n. 01/2017 del 19/12/2017,
era stato nominato Revisore Legale dell’Associazione GAL SINIS il Dottor Antonio Manca, per il triennio
2018/2020.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il compenso deliberato dal Consiglio Direttivo è pari all’importo
omnicomprensivo annuo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00); non sono riconosciuti rimborsi per spese
di vitto, alloggio e/o altri rimborsi comunque denominati.
Pertanto, è necessaria la nomina del nuovo Revisore Legale o la rielezione del Revisore uscente, che deve
avvenire da parte dell’Assemblea degli Associati.
A seguito di specifica discussione nei meriti di quanto proposto, il Presidente pone in votazione il punto 11
all’OdG.
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DELIBERA 10 DEL 01/06/2021
SENTITA la presentazione del Presidente;
PRESO ATTO del mandato del Revisore Legale dottor Antonio Manca scaduto ad aprile 2021;
RAVVISATA l’opportunità di rinnovare il mandato di Revisore Legale al Dottor Antonio Manca;
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. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
•

DI DARE MANDATO al Presidente Alessandro Murana di proporre alla prossima utile Assemblea
degli Associati il rinnovo alla carica di Revisore Legale dell’Associazione GAL Sinis del Dottor Antonio
Manca.
***
Punto 12 all’Odg: Sottomisura 19.2, istruttoria domande di pagamento: convenzione con OP
ARGEA.
Il Presidente comunica che, il 10 maggio 2021 a mezzo PEC, ARGEA Sardegna OP ha trasmesso lo schema di
Convenzione tra ARGEA Sardegna (Organismo pagatore) e GAL per la ricezione e l'istruttoria delle domande
di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna 2014/2020. La suddetta dovrà essere sottoscritta
dalle parti a seguito della certificazione dei requisiti di idoneità del GAL che il Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale dovrà attestare. Il
presidente cede la parola al Direttore per la presentazione del dettaglio dello schema di convenzione, che si
allega alla presente. Il Direttore ne dà lettura e illustra i singoli articoli.
Chiede di intervenire il Consigliere Andrea Abis. Il Consigliere Abis condivide l’iniziativa e si dichiara
favorevole alla sottoscrizione della convenzione. Il passaggio dell’istruttoria delle domande di pagamento da
Argea ai GAL, lo ritiene un’opportunità per l’efficienza della spesa. Considera questo nuovo impegno molto
gravoso per la Struttura Tecnica. Occorre pensare a nuove forme di tutela giuridica. Ribadisce però di dare
maggiore attenzione alla tutela e alle responsabilità. Chiede se per l’impegno di questa nuova attività, la RAS
abbia previsto delle risorse aggiuntive per i GAL. Il Presidente fa presente che i maggiori costi sostenuti dal
GAL per l’attività delegata con la convenzione trovano copertura negli stanziamenti per le attività di gestione
dei GAL disposti dalla legge di stabilità 2019 e 2020 della RAS.
Dopo l’illustrazione dello schema di convenzione tra ARGEA Sardegna (Organismo pagatore) e GAL per la
ricezione e l'istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna 2014/2020, il
Presidente pone in votazione il punto 12 all’odg.
DELIBERA 11 DEL 01/06/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
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SENTITA l’illustrazione del Direttore;
VISTO lo schema di convenzione tra la tra ARGEA Sardegna (Organismo pagatore) e GAL per la ricezione e
l'istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna 2014/2020
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 convenzione tra ARGEA Sardegna (Organismo pagatore) e GAL per la
ricezione e l'istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna
2014/2020 e di rimandarlo all’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva.
DI DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere lo schema di convenzione tra la tra ARGEA
Sardegna (Organismo pagatore) e GAL per la ricezione e l'istruttoria delle domande di pagamento
relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna 2014/2020.

***
Punto 13 all’Odg: Nomina Amministratore di Sistema.
Il Presidente fa presente che, ai fini della gestione del sistema informativo del GAL Sinis, come
esplicitamente richiesto dalla RAS, è necessario procedere all’individuazione di un amministratore di sistema.
Questa figura ha in carico le responsabilità di manutenzione e aggiornamento della strumentazione
informatica del GAL Sinis, le opportune disposizioni per la tenuta in sicurezza dei dati informatici detenuti
negli archivi in conformità alla normativa vigente, e l’amministrazione del sistema cloud “Google Workspace
per il no profit” di cui il GAL Sinis si è dotata.
Si propone per tale ruolo l’Animatore Polifunzionale part-time Dott. Giorgio Bellinzas, che è in possesso di
adeguata formazione nel campo dell’implementazione e gestione di sistemi informativi nelle organizzazioni.
Nello specifico, tale formazione è maturata nell’ambito di vari insegnamenti specifici sull’argomento affrontati
in un Master di II livello presso l’Università di Manchester.
A fronte dell’aumento delle responsabilità, per il Dottor Giorgio Bellinzas, si propone di approvare l’aumento
del livello di inquadramento contrattuale dall’attuale II livello al I livello del CCNL Commercio.
A seguito di specifica discussione nei meriti di quanto proposto, il Presidente pone in votazione il punto 13
all’OdG.
DELIBERA 12 DEL 01/06/2021
SENTITA la presentazione del Presidente;
RAVVISATA la necessità di individuare una figura professionale come Amministratore di Sistema
dell’Associazione GAL Sinis;
PRESO ATTO delle competenze professionali del Dottor Giorgio Bellinzas, Animatore Polifunzionale
dell’Associazione GAL Sinis, nel campo specifico di cui all’odg;
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno della Associazione GAL SINIS.
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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 di procedere speditamente con l’incarico di
Amministratore di Sistema dell’Associazione GAL Sinis al Dottor Giorgio Bellinzas, già Animatore
Polifunzionale dell’Associazione.
DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica, per far fronte alle sopraggiunte responsabilità a seguito
delle nuove mansioni attribuite al Dottor Giorgio Bellinzas, di procedere secondo i termini di legge ad
un livello di inquadramento superiore, dall’attuale II livello al I livello del CCNL Commercio.

***
Punto 14 all’Odg: convocazione Assemblea dei Soci
il Presidente ravvisa la necessita di convocare l'Assemblea degli Associati per discutere dei seguenti punti:
1 Comunicazione del Presidente;
2 Adesione del GAL Sinis al DISTRETTO RURALE dell’oristanese;
3 Convenzione fra la RAS e il GAL Sinis per la delega dei controlli amministrativi sulle domande di
pagamento;
4 Approvazione Bilancio Consuntivo 2019;
5 Approvazione Bilancio di previsione 2021 – 2022;
6 Nomina del Revisore Legale;
7 Varie ed eventuali
Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione il punto 14 all’Odg.
DELIBERA 13 DEL 01/06/2021
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.4
(quattro) componenti
DELIBERA
•

DI DARE MANDATO al Presidente di convocare l’Assemblea degli Associati dell’Associazione GAL
SINIS in prima convocazione il giorno 9 giugno 2021 alle ore 05:00 e in seconda convocazione il
giorno giovedì 10 giugno alle ore 18.00, presso la Sala Auditorium del Centro Polivalente del
Comune di Cabras, sito a Cabras in Via Tharros, per la trattazione dei seguenti punti all'ordine
del giorno:
1 Comunicazione del Presidente;
2 Adesione del GAL Sinis al DISTRETTO RURALE dell’oristanese;
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3
4
5
6
7

Convenzione fra la RAS e il GAL Sinis per la delega dei controlli amministrativi sulle domande di
pagamento;
Approvazione Bilancio Consuntivo 2019;
Approvazione Bilancio di previsione 2021 – 2022;
Nomina del Revisore Legale;
Varie ed eventuali

***
Punto 15 all’Odg: Varie ed eventuali
Lavoro in modalità smart working dello staff GAL Sinis: determinazioni
Il presidente passa all’ultimo 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.
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 e di provvedere alla sospensione o cessazione di tale modalità lavorativa in accordo con le
disposizioni nazionali.
Il presidente dopo breve presentazione pone in votazione il punto 15 all’OdG.
DELIBERA 14 DEL 01/06/2021
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,
***
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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.
***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.15
Luogo e data
Cabras, lì 04 luglio 2018

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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