Verbale 04/2021 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di ottobre in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 02 ottobre 2021, alle ore 14:06 a
mezzo posta elettronica e con una ulteriore email del 04 ottobre, alle ore 17:39, con la quale si è trasmesso
in allegato un'integrazione all'Ordine del Giorno, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Nomina RUP per procedura di gara per servizio di consulente del lavoro e ambito fiscale e del
commercialista, a valere sulla sottomisura 19.4.
3. Presa d’atto graduatoria Selezione pubblica per titoli e colloquio di un Animatore Polifunzionale
dell’Associazione GAL SINIS - Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della
Sardegna 2014 – 2020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di
tipo partecipativo)”
4. Attuazione Piano d’Azione: determinazione.
5. Partecipazione al Merano WineFestival 2021 (Merano, 5 – 9 novembre 2021) - Progetto sottomisura
19.2 "Azione di Sistema: DMO SINIS".
6. PUNTO INTEGRATIVO. Nota Regionale: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura
19.2 (Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo) – Interventi a bando GAL – Trasmissione decreto assessore n. 2899 Dec A 47 del 1
ottobre 2021 – “Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale” e
convocazione incontro con i GAL: Determinazioni.
7. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il dott. Alessandro Murana, in qualità di Presidente della Associazione GAL Sinis, sono
presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Cognome
Murana
Firinu
Abis
Cubadda
Meloni
Simbula
Pinna

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

Componente

Assente
X
X

X

ASSENTI
3
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Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo dottor Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario verbalizzante
e 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 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 comunica che martedì 28 settembre alle ore 11.00 presso la sala consigliare della Provincia di
Oristano, si è tenuta l’assemblea di ASSOGAL, in cui si è discusso dei seguenti argomenti:
1. Determinazione su ripartizione risorse aggiuntive PSR;
2. Discussione su situazione validazione bandi.
Il Presidente fa presente che alla riunione era presente anche la Dott.ssa Giuseppina Cireddu, Direttore del
Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali della RAS, e illustra la tabella della ripartizione delle
risorse aggiuntive della misura 19.2 e della 19.4, di cui si allega alla presente, facendo presente che la stessa
dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio Direttivo per la sua approvazione e in Assemblea per la
definitiva adozione.
Per quanto riguarda il secondo punto discusso, il Presidente comunica che sono state sollevate per
l’ennesima vola la questione annosa relativa all’approvazione dei VCM da parte di ARGEA dei bandi ancora da
pubblicare, che dall’ottobre 2020 ancora non sono stati esitati. A riguardo, fa presente che la Dott.ssa
Cireddu sta elaborando una procedura che consenta di pubblicare i bandi extra SIAN nelle more
dell’approvazione dei VCM da parte di ARGEA. Pertanto, fa sapere che da parte del Servizio Sviluppo dei
Territori e delle Comunità Rurali della RAS riceveremo le disposizioni in merito. Tuttavia, rimanda la
discussione della suddetta questione al punto all’ordine del giorno “PUNTO INTEGRATIVO (.6) - Nota

Regionale: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 19.2 (Sostegno all’esecuzione degli
interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) – Interventi a bando GAL –
Trasmissione decreto assessore n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 – “Disposizioni in materia di attuazione
delle strategie di sviluppo locale” e convocazione incontro con i GAL”.
Comunicazione 1.2
Il Presidente comunica che il Progetto “Sardegna #WestCoast”, ha ottenuto l’ammissione al finanziamento
nell’ambito del bando di Sardegna Ricerche “Sardegna Un’Isola Sostenibile”, che si propone di creare una
struttura di governance turistica per un’area che comprende 37 comuni, da Bosa fino a Villacidro. Un
territorio vasto e complesso, che conta più di 140km di bellissime coste ma che offre dei tesori tutti da
scoprire nelle sue lagune, nell’entroterra e nelle tradizioni dei piccoli comuni. Sono 11 i partner di progetto: il
FLAG Pescando, col ruolo di capofila, verrà affiancato dai 3 Gruppi di Azione Locale del territorio (GAL Terras
de Olia, GAL Sinis, GAL Linas), dall’Area Marina Protetta del Sinis, dalle 5 Unioni di Comuni (Planargia,
Montiferru e Alto Campidano, Costa del Sinis Terra dei Giganti, Terralbese, Monte Linas Dune di Piscinas) e
dal Comune di Oristano.
Comunicazione 1.3
Il Presidente comunica che per il Progetto di cooperazione transnazionale mis. 19.3 “Accorciamo le
distanza…”, di cui è capofila il GAL Sulcis e di cui il GAL Sinis è partecipe con una dotazione finanziaria di
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80.000,00 euro, si sta procedendo insieme ai partner portoghesi, alla definizione delle date e
all'organizzazione logistica per il tavolo di coordinamento internazionale che si terrà in presenza presso le
isole Azzorre. Nel momento in cui saranno definiti gli impegni, il Consiglio Direttivo verrà puntualmente
documentato. Allo stato attuale sono al vaglio dei diversi partners le date per tale evento.
Comunicazione 1.4
Il Presidente comunica che la nota del 12.05.2021 avente ‘oggetto: Stato di attuazione Misura 19
sottomisura 19.2 PSR 2014-2020. _ Richiesta incontro’, relativa all’annoso problema per cui i GAL della
Sardegna non sono ancora oggi in grado di procedere con l’impegno e l’avanzamento della spesa riferita alle
proprie strategie territoriali per inconcepibili e ingiustificati ritardi nelle procedure di validazione da parte
dell’Organismo Pagatore regionale ARGEA (sono 47 bandi bloccati e 20,0 milioni di euro le risorse non
spendibili), trasmessa dal Presidente di ASSOGAL al Presidente della Giunta Regionale all’Assessore
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della R.A.S. e all’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio della R.A.S, non ha sortito nessun riscontro. Pertanto, ASSOGAL si è impegnata ad
attuare una ulteriore iniziativa di sollecito e di richiesta di un urgente incontro con le Autorità regionali
interessate, coinvolgendo anche la stampa locale.
Comunicazione 1.5
Il Presidente comunica che in data 16.09.2021 presso la sede del GAL Sinis, i Presidenti dei 4 GAL/FLAG + i
rispettivi Direttori hanno convenuto le attività e gli impegni da portare avanti per la costituzione del
DISTRETTO RURALE Centro Occidentale. È stato definito che ciascun Soggetto proponente stanzierà 2mila
euro per spese di funzionamento e per il piano di comunicazione, da versare al GAL Sinis, individuato come
soggetto capofila. Tuttavia, il CdA del GAL Terras de Olia ha deliberato di non aderire all’impegno dei 2 mila
euro da versare al soggetto capofila dell’iniziativa. Pertanto, a seguito di questa iniziativa, i Presidenti degli
altri Soggetti Promotori si dovranno incontrare per definire le iniziative prossime.
***
Punto 2 all’Odg: Nomina RUP per procedura di gara per servizio di consulente del lavoro e
ambito fiscale e del commercialista, a valere sulla sottomisura 19.4
Il Presidente comunica che i costi relativi al servizio di assistenza fiscale e tributaria del consulente del lavoro
e del commercialista sono stati coperti finora attraverso il programma “Green & Blue Economy” (POR
Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione”). Pertanto,
essendo concluso il suddetto programma, si rende necessario avviare una gara pubblica per la selezione
della figura professionale del consulente del lavoro e del commercialista che si occupi del servizio di
assistenza fiscale e tributaria e che trovi copertura finanziaria sulla sottomisura 19.4 approvata.
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 2
all’OdG.
DELIBERA 01 DEL 05/10/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO l’art. 15 del Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
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VISTA il D.lgs 50/2016;
VISTA le Linee Guida n. 4 Delibera Anac 26 ottobre 2016 n. 1097;
VISTO il progetto 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,
DELIBERA
DI APPROVARE la nomina del RAF dell’Associazione, dott. Roberto Putzolu, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento perla procedura di gara per il servizio di consulente del lavoro e ambito fiscale e del
commercialista, a valere sulla sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione.
***
Punto 3 all’Odg: Presa d’atto graduatoria Selezione pubblica per titoli e colloquio di un
Animatore Polifunzionale dell’Associazione GAL SINIS - Programma di Sviluppo Rurale per la
Regione Autonoma della Sardegna 2014 – 2020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)”
Il Presidente comunica gli esiti della selezione per titoli e colloquio dell’Animatore polifunzionale
dell’Associazione GAL Sinis e illustra la Determinazione N°25/Dir del 27/09/2021 del Direttore (che si allega
alla presente) con la quale si approva il verbale n. 02 del 23.09.2021 della Commissione esaminatrice, dal
quale si evince l’elenco degli idonei per la graduatoria finale, così determinata:

e che quindi è approvata la graduatoria di merito relativa alla “procedura di selezione dell’Animatore
polifunzionale dell’Associazione GAL Sinis-Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della
Sardegna 2014–2020-Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD -sviluppo locale di tipo
partecipativo)”, dalla quale risulta vincitore il Dottor Fabio Caddeo, classificatosi al primo posto della
graduatoria secondo i punteggi sopra riportati.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 3
all’OdG.
DELIBERA 02 DEL 05/10/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTA il bando di gara per la selezione per titoli e colloquio dell’Animatore polifunzionale dell’Associazione
GAL Sinis;
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VISTA la Determinazione N°25/Dir del 27/09/2021 del Direttore con la quale si approva il verbale n. 02 del
23.09.2021 della Commissione esaminatrice, dal quale si evince l’elenco degli idonei per la graduatoria
finale;
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
CONSIDERATA la necessità di prendere atto degli esisti della selezione per titoli e colloquio dell’Animatore
polifunzionale 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 PRENDERE ATTO della graduatoria di selezione pubblica per titoli e colloquio di un Animatore
Polifunzionale dell’Associazione GAL SINIS - Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma della
Sardegna 2014 – 2020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di tipo
partecipativo)”.
***
Punto 4 all’Odg: Attuazione Piano d’Azione: determinazione
Il Presidente comunica, in data 29 settembre 2021, il dottor Giorgio Bellinzas, Animatore Polifunzionale del
GAL Sinis, ha presentato una comunicazione (allagata alla presente), che legge integralmente, e con la quale
ci informa che è risultato idoneo in graduatoria nel c.d. "Concorso Coesione Sud" e che, pertanto, è sua
intenzione accettare questo nuovo incarico nella pubblica amministrazione. Tale incarico non sarebbe
compatibile con la attuale posizione di animatore polifunzionale, e pertanto anticipa che dovrò presto
dimettersi dai suoi incarichi presso il GAL Sinis.
Il Presidente manifesta la propria gratitudine per il servizio prestato dal dottor Giorgio Bellinzas negli anni in
cui è stato impiegato come animatore polifunzionale nel GAL Sinis.
Il Presidente fa presente che occorre, quindi, procedere tempestivamente con la sostituzione del
dimissionario dottor Giorgio Bellinzas, in quanto le disposizioni del PdA del GAL Sinis prevedono che in
organico ci siano due figure professionali con tali mansioni, una considerata obbligatoria e l’altra
“aggiuntiva”, in quanto oggetto di premialità, così come definito anche nella nota della Dott.ssa Giuseppina
Cireddu, Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali della RAS, che rimarca tale
situazione. Il Presidente, a tal proposito, considerato si è conclusa la selezione per titoli e colloquio
dell’Animatore polifunzionale dell’Associazione GAL Sinis, così come definito nella deliberazione di cui al
punto precedente, e che con la Determinazione N°25/Dir del 27/09/2021 del Direttore (che si allega alla
presente) con la quale è stato approvato l’elenco degli idonei per la graduatoria finale, propone lo
scorrimento della graduatoria affinché il secondo classificato possa essere impiegato alla ricostituzione
dell’organico con celerità, senza dover ricorrere ad un altro bando di selezione. Considerato che il dottor
Giorgio Bellinzas ha dato la propria disponibilità, sino al momento in cui presenterà le dimissioni ufficiali, a
continuare il proprio servizio presso la struttura tecnica del GAL Sinis, e quindi anche a un periodo di
affiancamento al nuovo incaricato animatore polifunzionale, si propone, eventualmente, la
contrattualizzazione dello stesso con la sottomisura 19.2 "Azione di Sistema DMO SINIS", che prevede,
appunto, una dotazione finanziaria per l’impiego dedicato di un animatore polifunzionale, salvo poi, a seguito
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delle dimissioni ufficiali del dottor Giorgio Bellinzas, regolare la nuova posizione con la sottomisura 19.4
"sostegno per i costi di gestione ed animazione ".
Chiede di intervenire il Consigliere Andrea Abis, il quale ringrazia il dottor Giorgio Bellinzas per il servizio dato
al GAL Sinis e gli rinnova gli auguri per il suo futuro professionale. Per quanto riguarda la sostituzione del
dimissionario dottor Giorgio Bellinzas, facendo ricorso allo scorrimento della graduatoria della “procedura di
selezione dell’Animatore polifunzionale dell’Associazione GAL Sinis-Programma di Sviluppo Rurale per la
Regione Autonoma della Sardegna 2014–2020-Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD sviluppo locale di tipo partecipativo)”, appena coclusasi, il Consigliere Abis si proclama favorevole,
auspicando un riscontro del bando per verificarne la fattibilità tecnica e giuridica.

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 4
all’OdG.
DELIBERA 03 DEL 05/10/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS;
VISTA la comunicazione del 29 settembre 2021 del dottor Giorgio Bellinzas, Animatore Polifunzionale del
GAL Sinis, con la quale preannuncia le proprie dimissioni;
VISTA il bando di gara per la selezione per titoli e colloquio dell’Animatore polifunzionale dell’Associazione
GAL Sinis;
VISTA la Determinazione N°25/Dir del 27/09/2021 del Direttore con la quale si approva il verbale n. 02 del
23.09.2021 della Commissione esaminatrice, dal quale si evince l’elenco degli idonei per la graduatoria
finale;
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
CONSIDERATA la necessità di prendere atto degli esisti della selezione per titoli e colloquio dell’Animatore
polifunzionale dell’Associazione GAL Sinis e di procedere con la sostituzione del dimissionario dottor Giorgio
Bellinzas dal ruolo di animatore polifunzionale del GAL Sinis;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
•

•

DI PRENDERE ATTO della graduatoria di selezione pubblica per titoli e colloquio di un Animatore
Polifunzionale dell’Associazione GAL SINIS - Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Autonoma
della Sardegna 2014 – 2020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD - sviluppo locale
di tipo partecipativo)”.
DARE MANDATO alla Struttura Tecnica del GAL Sinis affinché siano espletate tutte le procedure del
caso per dar seguito allo scorrimento della graduatoria del bando pubblico “Selezione pubblica per
titoli e colloquio di un Animatore Polifunzionale dell’Associazione GAL SINIS - Programma di Sviluppo
Rurale per la Regione Autonoma della Sardegna 2014 – 2020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER (CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)”, per la sostituzione del dimissionario
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dottor Giorgio Bellinzas nel ruolo di animatore polifunzionale del GAL Sinis e per la
contrattualizzazione della seconda in graduatoria, la Dott.ssa Claudia Licheri.
***
Punto 5 all’Odg: Partecipazione al Merano WineFestival 2021 (Merano, 5 – 9 novembre 2021) Progetto sottomisura 19.2 "Azione di Sistema: DMO SINIS".
Il Presidente ricorda che nel PdA del GAL SINIS è presente una fondamentale misura che riguarda
“l’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), sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera del
VINO (vitigni tipici del Sinis)”, finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati
locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale. A riguardo, fa presente che di recente sono state
avviate delle interlocuzioni con diversi operatori del settore vitivinicolo del SINIS e si è palesata la possibilità
di prendere parte al “Merano Wine Festival”, che rappresenta una opportunità internazionale di promozione
e valorizzazione delle produzioni di eccellenza e dei territori. La fiera “Merano WineFestival 2021” ben si
inserisce nel progetto della sottomisura 19.2 (Azioni di sistema – DMO Sinis), che ha l’obiettivo di proporre
quale attrattore le eccellenze enogastronomiche per promuovere il territorio del Sinis presso la fiera.
Pertanto, si rende necessario promuovere una “Manifestazione di Interesse” con la quale il GAL Sinis intende
indire un AVVISO PUBBLICO per raccogliere il consenso di aziende operanti nel settore vitivinicolo e
agroalimentare che intendono partecipare alla fiera “Merano WineFestival 2021” - Merano dal 05 novembre
al 09 novembre 2021, nell’ambito di attuazione dell’intervento 19.2.1 della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo “azioni di sistema”. Il Presidente, a riguardo, fa presente che il GAL Sinis ha fatto richiesta
all’organizzazione della fiera “Merano WineFestival 2021” delle opportune informazioni e del preventivo per la
partecipazione, da cui ha avuto le puntuali delucidazioni e risposte in merito.
Il Presidente informa che si ha l’opportunità di partecipare Merano Wine Festival rappresenta una
opportunità internazionale di promozione e valorizzazione delle produzioni di eccellenza e dei territori.
Insieme alla selezione dei grandi vini, lo spazio dedicato alla gastronomia rappresenta una vetrina di
prestigio dove non solo le singole imprese ma consorzi ed istituzioni presentano le tipicità dei territori
usufruendo di banchi espositivi, di cucina attrezzata per show cooking. Un contesto di prestigio in quanto
garantisce una selezione di alta qualità di vino e gastronomia, espressione delle migliori prodizioni nazionali
ed internazionali.
La partecipazione al Merano WineFestival&Culinaria in programma dal giorno 5 al 9 novembre 2021 presso il
Kurhaus, prevede:
✓ N° 2 tavoli espositivi (mt 2 x mt 1 ogni singolo tavolo), dove allestire una vetrina espositiva e
degustare i prodotti.
✓ Lo spazio espositivo con i tavoli per questa edizione prevede 4 giornate invece delle 3 previste nelle
passate edizioni.
✓ Realizzazione di ½ pagina pubblicitaria nel catalogo, apposizione del logo del Gal SINIS in tutti gli
aspetti della comunicazione collegati alla vostra presenza, nel sito del WineFestival.
✓ organizzazione di N° 1 show cooking disponendo di uno spazio cucina (lo chef sarà a carico
dell’organizzazione e selezionato dalla misteryapplecommunication che coordinerà tutta la
partecipazione del Gal). Lo spazio cucina per lo show cooking sarà di circa 60 mq reso disponibile
per 60 min per il Gal SINIS. In ordine all’organizzazione di quanto sopra, si precisa che i prodotti
destinati alla esposizione ed alle degustazioni, materia prima per lo show cooking dovranno
pervenire al magazzino di Merano nei giorni che saranno comunicati successivamente ed a carico del
7
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Gal SINIS. Per tutto quanto riportato sopra il costo della partecipazione è pari a 10.000,00€ iva
inclusa. Si precisa che il coordinamento delle attività promozionali sopra indicate, saranno curate per
conto della Gourmets International, dalla misteryapplecommunication.
Il GAL SINIS, attraverso l’Azione di Sistema, sottomisura 19.2, propone di contribuire all’iniziativa con la
copertura delle spese relative ai seguenti servizi:
- segreteria organizzativa;
- noleggio stand, location e/o spazi espositivi;
- ufficio stampa;
saranno invece a carico delle imprese i seguenti costi:
il materiale promozionale;
il vitto, l'alloggio, il trasporto delle merci/prodotti ed il viaggio dei rappresentanti delle aziende
partecipanti
i prodotti per l’esposizione nello stand ed eventuali degustazioni
Il GAL SINIS procederà ad individuare le aziende sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 5
all’OdG.
DELIBERA 04 DEL 05/10/2021
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;
VISTA la proposta fiera “Merano WineFestival 2021” - Merano dal 05 novembre al 09 novembre 2021;
VISTA la 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”;
CONSIDERATA l’importanza dell’iniziativa di fiera “Merano WineFestival 2021” - Merano dal 05 novembre al
09 novembre 2021;
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
fiera “Merano WineFestival 2021” - Merano dal 05 novembre al 09 novembre 2021.

***
Punto 6 all’Odg: PUNTO INTEGRATIVO. Nota Regionale: Programma di Sviluppo Rurale 20142020 – Sottomisura 19.2 (Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo) – Interventi a bando GAL – Trasmissione decreto
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assessore n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 – “Disposizioni in materia di attuazione delle
strategie di sviluppo locale” e convocazione incontro con i GAL: Determinazioni.
Il Presidente comunica che dall’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale della RAS è arrivato un
Decreto Assessoriale che, per i 47 VCM che ad oggi dopo oltre un anno risultano ancora in fase di esame da
parte di ARGEA, corrispondenti ad altrettanti interventi/bandi delle strategie di sviluppo locale implementate
dai GAL, e che pertanto i GAL si trovano impossibilitati a profilare i bandi sul SIAN e quindi non è consentita
l’apertura del bando dematerializzato e la presentazione delle domande di sostegno da parte dei beneficiari,
autorizza i GAL alla immediata pubblicazione dei bandi previsti nel PdA, per i quali il Servizio Sviluppo dei
territori e delle comunità rurali ha trasmesso la richiesta di validazione dei relativi VCM all’OP ARGEA, nelle
more del completamento, da parte di quest’ultima, delle attività di verifica e validazione. A riguardo, per
definire in modalità condivise le procedure attuative, sono stati convocati i Direttori dei GAL ad un incontro
per giovedì 7 ottobre p.v.
Il Presidente passa la parola al Direttore, il quale presenta i bandi del GAL SINIS interessati dal Decreto
Assessoriale, che sono:
➢ 19.2.1.2.1 Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale: “Reti e itinerari
turistici tematizzati” (sottomisura 16.3). Budget: 266.948,10 euro
➢ 19.2.2.2.1 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 (sottomisura 16.4). Budget: 158.626,13 euro
➢ 19.2.2.2.1 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera del GRANO,
finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la
loro promozione a raggio locale (sottomisura 16.4). Budget: 158.626,13 euro
➢ 19.2.2.2.1 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera dell'OLIO,
finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la
loro promozione a raggio locale (sottomisura 16.4). Budget: 158.626,13 euro
➢ 19.2.2.2.1 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 (sottomisura 16.4). Budget: 158.626,13 euro
➢ 19.2.2.1.1 Sostegno a Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o
di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali (SOTTOMISURA 4.2). Budget: 248.983,00 euro
TOTALE 1.150.436,00 euro, DA VALIDARE!
Il Direttore manifesta le potenziali criticità del Decreto Assessoriale, relative soprattutto al fatto che i Bandi
sono lex specialis e come tali vanno considerati. Infatti, in tutti i bandi sono specificate le procedure di
partecipazione che prevedono le diverse fasi di presentazione della domanda di sostegno da parte dei
beneficiari tramite il SIAN, che, invece, discorda da quanto dispone il decreto assessoriale che prevede una
manifestazione di interesse da parte del beneficiario presentata direttamente al GAL, senza la trasmissione al
SIAN. Inoltre, qualora si dovessero palesare delle modifiche sostanziali dei VCM da parte di ARGEA, tale
situazione si configurerebbe come un disallineamento col bando, che renderebbe le manifestazioni di
interesse presentate incoerenti con gli stessi VCM. Pertanto, il Direttore ribadisce che tali criticità verranno
palesate nel corso della riunione che il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha
convocato per il giorno 7 ottobre p.v.
Prende la parola il Consigliere Andrea Abis, il quale, pur evidenziando e condividendo la necessità da parte
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale della RAS di dare una accelerata alla situazione di
stallo dei 47 VCM/bandi che ad oggi dopo oltre un anno risultano ancora in fase di esame da parte di
ARGEA, manifesta le proprie perplessità che i bandi possano essere pubblicati sic et simpliciter, senza le
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opportune modifiche del caso. È palese che, una situazione di questo tipo, non escluderebbero dei ricorsi da
parte di beneficiari che si vedrebbero in qualche modo danneggiati.
Pertanto, esorta il Direttore a far presente nella riunione con il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali prevista per il giorno 7 ottobre p.v. delle perplessità che sono emerse e di prevedere
dei passaggi negli stessi bandi in modo da renderli coerenti con il Decreto dell’Assessore e prevedere anche
delle clausole di salvaguardia nel caso dovessero presentarsi delle modifiche sostanziali dei VCM da parte di
ARGEA.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 6
all’OdG.
DELIBERA 05 DEL 05/10/2021
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;
SENTITO il Direttore
VISTO il Decreto Assessore n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 – “Disposizioni in materia di attuazione
delle strategie di sviluppo locale” e convocazione incontro con i GAL - Programma di Sviluppo Rurale 20142020 – Sottomisura 19.2 (Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo) – Interventi a bando GAL –;
VISTA i bandi del GAL SINIS che ad oggi, dopo oltre un anno, risultano ancora in fase di esame da parte di
ARGEA;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della situazione relativa ai bandi del GAL SINIS che ad oggi, dopo oltre un anno,
risultano ancora in fase di esame da parte di ARGEA e
DA MANDATO al Direttore di presentare tutte le perplessità e criticità emerse nella riunione convocata dal
Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali per il giorno 7 ottobre p.v. e alla Struttura
Tecnica del GAL Sinis di adottare tutte le procedure del caso conseguenti
***
Punto 7 all’Odg: VARIE ED EVENTUALI. CONGRESSO ANNUALE FORUM LEADER:
IL PROGRAMMA DEFINITIVO E LA SCHEDA DI ADESIONE: Determinazioni.
Il Presidente comunica che siamo come GAL siamo stati invitati alla “Officina Leader 2021”,
il congresso annuale del Forum Leader, un esperimento di collaborazione fra GAL, nato per contribuire al
dibattito sullo sviluppo locale delle aree rurali e per favorire il confronto sui temi dello sviluppo locale di tipo
partecipativo, nel quadro del completamento dell’attuazione delle strategie 2014-2020 e nella prospettiva
della programmazione europea 2021-2027.
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L’appuntamento annuale si svolgerà dal 14 al 16 ottobre 2021 a Bisceglie, Molfetta e Trani, le città del GAL
Ponte Lama che quest’anno è capofila dell’iniziativa.
Vista l’importanza dei temi che verranno affrontati (programma definitivo allegato alla presente) e il livello
dei relatori presenti si ritiene opportuno non perdere questa importante occasione di confronto, pertanto
prenderanno parte all’iniziativa il Presidente e il Direttore dell’Associazione GAL SINIS.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 7
all’OdG.
DELIBERA 06 DEL 05/10/2021
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;
VISTA il programma definitivo e la scheda di adesione “Officina Leader 2021”, il congresso annuale del
Forum Leader;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
DA AUTORIZZARE IL Presidente e il Direttore dell’Associazione GAL Sinis alla “Officina Leader
2021”, il congresso annuale del Forum Leader, che si svolgerà dal 14 al 16 ottobre 2021 a Bisceglie, Molfetta
e Trani, le città del GAL Ponte Lama che quest’anno è capofila dell’iniziativa.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.50
Luogo e data
Cabras, lì 05 ottobre 2021
IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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