Verbale 05/2021 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di ottobre in Cabras, presso la sede dell'Associazione, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Associazione GAL SINIS convocato in data 23 ottobre, ore 10:40 a mezzo
posta elettronica, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del presidente.
2. Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021
(“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) – comunicazione verifica VCM
bandi da pubblicare:
- Intervento 19.2.1.16.3.1.2.1 - Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo
rurale: “Reti e itinerari turistici tematizzati” - Codice Univoco Bando: da attribuire dal SIAN;
- 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 del Sinis), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo
delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale - Codice
Univoco Bando: da attribuire dal SIAN;
- Intervento 19.2.1.16.4.2.2.2 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri
soggetti della filiera del GRANO (“Trigu Cappelli” e grani antichi “Tricu 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 - Codice Univoco Bando: da attribuire dal
SIAN;
- 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 - Codice Univoco Bando: da attribuire dal SIAN;
- 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 - Codice Univoco
Bando: da attribuire dal SIAN;
- 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 - Codice
Univoco Bando: da attribuire dal SIAN.
3. Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo - Azione “ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE” inserita nella “DMO Sinis - Sottomisura 19.2 - sostegno per l'esecuzione delle operazioni
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - "Azioni di Sistema" - del PSR 20142020, CUAA 90053690955 – Definizione e organizzazione iniziative per la XXIII edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, 25 - 28 novembre 2021): DETERMINAZIONI.
4. Scadenza contratto di lavoro del RAF del GAL Sinis: DETERMINAZIONI
5. Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di
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gestione e animazione: presentazione domanda di sostegno: determinazioni.
6. 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
X
Peppino
Componente
X
Efisio Luigi
Componente
X
Lorenzo
Componente
X
PRESENTI
5

Assente
X
X

ASSENTI
2

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo dottor Cristiano Deiana, che funge, inoltre, da Segretario
verbalizzante, il RAF dottor Roberto Putzolu 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 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso è
validamente costituito e, alle ore 19.15, 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 il GAL Sinis in data 20 ottobre 2021 ha indetto un AVVISO PUBBLICO per
raccogliere manifestazioni d’interesse 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”.
L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di garantire la promozione e la valorizzazione del settore
vitivinicolo e agroalimentare e dei prodotti tipici del territorio e delle aziende appartenenti all’area del GAL
(Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Riola Sardo, Narbolia, San Vero Milis), favorendo, nello specifico, la
mobilità e l’ingresso delle stesse in altri mercati nazionali ed esteri.
Le aziende richiedenti dovevano essere ubicate nei seguenti.
Il suddetto Avviso intendeva garantire la partecipazione di massimo n° 4 aziende presenti nell’area del GAL
Sinis alla fiera “Merano WineFestival 2021” - Merano dal 05 al 09 novembre 2021. Alla scadenza dell’avviso
pubblico, previsto per il 250ottobre u.s., non ha risposto nessuna azienda, pertanto l’iniziativa non potrà
avere seguito.
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***
Punto 2 all’Odg: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Decreto n.
2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di
sviluppo locale”) – comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare
Il Presidente comunica che, così come già discusso e deliberato il 05 ottobre 2021, dall’Assessorato
dell’Agricoltura e riforma agropastorale della RAS era 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, 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. A riguardo, ricorda il Presidente, per definire in modalità
condivise le procedure attuative, sono stati convocati i Direttori dei GAL ad un incontro per giovedì 7 ottobre
p.v.
A riguardo, a seguito della partecipazione del Direttore del GAL alla riunione indetta dal Direttore del Servizio
Sviluppo dei territori e della comunità rurali, il presidente presenta la comunicazione Prot. n. 0019697 del
18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e della comunità rurali – OGGETTO: Programma
di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo
locale di tipo partecipativo CLLD) – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di
attuazione delle strategie di sviluppo locale”) – comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare.
Con la quale si comunica che, il Servizio ha concluso la verifica dei VCM e la loro correzione, sulla base delle
osservazioni formulate da ARGEA per analoghi interventi e che, pertento, il GAL Sinis, titolare dei
sottoelencati interventi, può procedere alla pubblicazione dei bandi, secondo le modalità procedurali previste
dalle succitate note.
MISURA 4:
• GAL SINIS - Intervento 4.2.2.1.1
MISURA 16.3
• GAL SINIS – Intervento 16.3.1.2.1
MISURA 16.4
• GAL SINIS - Intervento 16.4.2.2.1
• GAL SINIS - Intervento 16.4.2.2.2
• GAL SINIS - Intervento 16.4.2.2.3
• GAL SINIS - Intervento 16.4.2.2.4
A riguardo, il Presidente passa la parola al Direttore per l’illustrazione dettagliata dei suddetti bandi.
Il Direttore illustra nel dettaglio le caratteristiche dei seguenti bandi, che verranno pubblicati nel Buras di
giovedì 28.10.2021, nel sito internet del GAL Sinis e trasmessi alla Regione alla Direzione del Servizio
Sviluppo dei territori e della comunità rurali, all’Unione dei Comuni del Sinis- Terra dei Giganti, nonché ai
cinque Comuni del GAL, per la loro diffusione e promozione. La presentazione delle Manifestazioni di
Interesse, corredate da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire alla PEC del GAL entro e non oltre
il 31.12.2021:
- Intervento 19.2.1.16.3.1.2.1 - Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo
rurale: “Reti e itinerari turistici tematizzati” - Codice Univoco Bando: da attribuire dal SIAN;
- 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 del Sinis), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo
delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale - Codice
Univoco Bando: da attribuire dal SIAN;
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Intervento 19.2.1.16.4.2.2.2 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri
soggetti della filiera del GRANO (“Trigu Cappelli” e grani antichi “Tricu 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 - Codice Univoco Bando: da attribuire dal
SIAN;
- 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 - Codice Univoco Bando: da attribuire dal SIAN;
- 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 - Codice Univoco
Bando: da attribuire dal SIAN;
- 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 - Codice
Univoco Bando: da attribuire dal SIAN.
Il Direttore fa presente che verrà fatta una importante campagna di animazione nei territori dei cinque
comuni del GAL, per la presentazione e condivisione dei bandi e che le giornate di animazione saranno
concordate con ciascun Sindaco dei singoli Comuni.
Il Direttore, dopo la presentazione delle caratteristiche tecniche di ciascun bando, passa ad illustrare quelle
che sono le novità a seguito del Decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021, e
presenta le fasi procedurali di selezione delle proposte di ciascun bando:
1. Presentazione della Manifestazione di Interesse (procedura extra SIAN)
I potenziali beneficiari presentano manifestazione di interesse a partecipare al bando, allegando la
documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di sostegno.
Alla Manifestazione di Interesse devono essere allegati e inviati i seguenti documenti essenziali ai
fini della ricevibilità a pena di esclusione:
- Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto capofila e di tutti gli
altri soggetti partner;
- Piano di progetto (utilizzando il formulario di cui all’allegato A, da compilare in tutte le sue parti), che
contenga le informazioni riguardanti l’aggregazione; la descrizione del progetto, gli obiettivi proposti
e i risultati attesi; la descrizione delle attività proposte; il cronoprogramma; le anche le iniziative di
animazione territoriale finalizzate al coinvolgimento dei portatori di interesse eventualmente
interessati al Progetto; l’analisi dei costi per singola categoria di spesa di cui al paragrafo 10.1, con
il dettaglio delle attività e degli interventi previsti, corredata di preventivi ove necessari;
l’autovalutazione del punteggio dei criteri di selezione;
- Almeno tre preventivi per ogni ipotesi di acquisizione di servizi e consulenze esterne, forniti da
fornitori differenti e riportanti tutte le informazioni richieste e secondo quanto specificato all’art.
10.2.3; nel caso di mancata presentazione dei tre preventivi occorre presentare una dichiarazione di
unicità con relativa relazione tecnica-economica;
- Quadro riepilogativo delle consulenze, servizi esterni (Allegato C);
- Quadro riepilogativo dei costi del personale (Allegato D);
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato F);
- Eventuale documentazione a carattere tecnico-scientifico a supporto del progetto di cooperazione.
La domanda (Manifestazione di Interesse) è ricevibile solo se debitamente compilata e
sottoscritta, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste, e corredata della documentazione essenziale
richiesta dal bando a pena di esclusione
La documentazione deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo galsinis@pec.it dal
01/11/2021 alle ore 23:59 del 31/12/2021
-
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2. Procedura post attività di verifica e validazione dei VCM del bando da parte dell’OPR ARGEA
I GAL, entro 10 giorni dalla validazione provvedono, con la massima celerità, ad espletare tutte le
operazioni che consentono l’apertura del bando dematerializzato sul sistema gestionale SIAN e la
presentazione delle domande di sostegno da parte dei beneficiari.
Possono presentare la domanda di ammissione al sostegno esclusivamente coloro che hanno presentato
manifestazione di interesse.
Concluse le operazioni di profilatura del bando sul SIAN, il GAL richiede, esclusivamente a coloro che
hanno presentato manifestazione di interesse, di procedere al caricamento della domanda di
ammissione al sostegno (ed il corredo documentale richiesto dal bando) sul sistema gestionale SIAN,
assegnando un termine non inferiore a 10 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’OPR ARGEA richieda rettifiche al testo del bando che non comportino modifiche
sostanziali allo stesso, il GAL procede con determina del direttore, a recepire le prescrizioni
formulate dall’Organismo Pagatore. In tale ipotesi possono presentare la domanda di ammissione al
sostegno esclusivamente i beneficiari potenziali che hanno presentato manifestazione di interesse.
Qualora l’OPR ARGEA richieda modifiche sostanziali al testo del bando, il GAL procede alla
rettifica del bando ed alla sua pubblicazione nel sito del GAL e nel portale istituzionale della Regione
Sardegna, nella sezione dedicata al PSR 2014-2020. Nel BURAS deve essere dato avviso dell’avvenuta
pubblicazione.
Si precisa, sulla scorta della giurisprudenza in materia, che per modifiche sostanziali devono intendersi
quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione al bando, in modo tale da
determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati a
presentare domanda di ammissione al sostegno, riguardando, ad esempio, le condizioni di ammissibilità
ed i criteri di selezione.
In ogni caso il Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale della RAS segnalerà al GAL la natura delle modifiche richieste dall’OP ARGEA e
la necessità o meno di riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno. In tale ipotesi
possono presentare la domanda di ammissione al sostegno anche i beneficiari potenziali che non hanno
presentato manifestazione di interesse e il termine per la presentazione delle domande non può essere
inferiore a 30 giorni.
3. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale
Preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno tutti i soggetti del gruppo (siano essi
aziende agricole che soggetti diversi) sono obbligati a costituire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi
dell’art. 4 del DM 12 gennaio 2015 n. 162.
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le
verifiche degli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Pertanto,
il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.
La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro di Assistenza
Agricola (CAA) autorizzato dall’Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico
ed esclusivo in favore di tali soggetti.
Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto
informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio
pertinenti al soggetto e/o alla ditta richiedente e ai procedimenti attivati.
Si precisa che, preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno, l’obbligo di
costituire/aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell’art. 4 del DM 12 gennaio 2015 n. 162, ricade sui
seguenti soggetti:
1. il capofila e tutti i partner, in caso di aggregazione in RTI-ATI-ATS-Rete contratto, costituita o
costituenda;
2. l’aggregazione stessa qualora sia già costituita in una delle altre forme giuridiche associative previste
all’art. 8 del presente bando (Consorzio, Rete soggetto, ecc).
Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell’Organismo Pagatore la responsabilità
dell’identificazione del soggetto nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle
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informazioni e dei documenti indicati dal soggetto stesso e utili ad accettare i profili dell’azienda. Il
soggetto mandatario deve acquisire nell’Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi
dell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, anche le seguenti
informazioni:
- la data di inizio e, eventuale fine del mandato;
- la data dell’eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- il numero di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell’azienda;
- il tipo del documento di riconoscimento;
- la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.
Per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative
dell’Organismo pagatore AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 ed al Manuale di gestione fascicolo aziendale
approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii.
Nel caso di aggregazione non ancora costituita formalmente e nel caso di aggregazioni già costituite
sotto forma di RTI/ATI/ATS/Rete contratto, ai fini dell’attivazione della funzionalità “Legami associativi”
il Capofila dovrà provvedere, attraverso il CAA ad indicare nel proprio fascicolo aziendale tutti i soggetti
appartenenti al partenariato.
Il soggetto capofila dovrà, quindi, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, presentare al
CAA il documento probante l’Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato, ecc.) che dovrà
contenere la lista dei soci / partner.
Su tale base il CAA dovrà provvedere a:
- inserire nel “fascicolo aziendale” del soggetto capofila il documento che prova la tipologia di Accordo
e la delega al soggetto capofila stesso (ogni variazione relativa alla tipologia di Accordo, al
documento presentato inizialmente al CAA o alla delega al capofila comporta un aggiornamento del
fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione);
- associare al “fascicolo aziendale” del soggetto capofila i fascicoli aziendali dei soci/partner (ogni
variazione relativa ai soci comporterà un aggiornamento del fascicolo e la produzione di una nuova
scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista dei soci e l’indicazione del soggetto capofila).
4. Presentazione della domanda di sostegno
Per domanda di sostegno si intende la domanda presentata al fine di ricevere la concessione di un aiuto
nell’ambito del presente bando. La domanda di sostegno deve essere presentata da uno dei componenti
della costituenda aggregazione in qualità di Capofila designato dal gruppo proponente nella
dichiarazione di impegno a costituire l’aggregazione (Allegato B).
La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel Portale SIAN,
rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e rilasciata per via
telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo
www.sian.it.
La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire successivamente alla verifica e
validazione dei VCM del bando da parte dell’OPR ARGEA e all’apertura del bando
dematerializzato sul sistema gestionale SIAN. Quindi verranno stabiliti i termini entro cui dovrà
essere presentata la Domanda di Sostegno.
Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuarla
univocamente.
La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica
mediante codice OTP: il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati
e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica.
Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il
controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido
per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della
domanda. Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo.
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I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali
di accesso al SIAN, sono i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse a tali soggetti sono
limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.
Nel caso di capofila/persona fisica la sottoscrizione della domanda di sostegno deve essere effettuata
dal richiedente. Nel caso di capofila/persona giuridica la sottoscrizione deve essere effettuata dal
Rappresentante legale. Nel caso in cui il capofila che presenta domanda di sostegno per conto degli altri
partner sia costituito in forma di Società o Cooperativa occorre allegare la deliberazione di
autorizzazione per il rappresentante legale della stessa a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.
Le istruzioni per l’iscrizione e la registrazione degli utenti per l’accesso ai servizi nell’area riservata del
Portale SIAN sono pubblicati sul sito: https://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp
Il nome utente e la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN.
Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul
SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell’area riservata del portale SIAN. La sottoscrizione
della domanda deve essere effettuata da uno dei componenti della costituenda aggregazione, designato
dagli altri partner quale referente del gruppo (CAPOFILA). Esso presenta la domanda di sostegno in
nome e per conto degli altri soggetti (che sono tutti in ogni caso tenuti ad avere un fascicolo aziendale
aggiornato).
Alla domanda devono essere allegati e inviati con le stesse modalità, sempre attraverso il
sistema SIAN, i seguenti documenti essenziali ai fini della ricevibilità a pena di esclusione.
A tal fine, il presidente propone una delibera di approvazione per ciascun bando.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 2
all’OdG.
DELIBERA 01 DEL 26/10/2021
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;
SENTITA l’illustrazione del 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 la comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
della comunità rurali – OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Decreto n. 2899 Dec A
47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) –
comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare;
VISTO il bando del GAL SINIS Intervento 19.2.1.16.3.1.2.1 - Sviluppo e commercializzazione dei servizi
turistici per il turismo rurale: “Reti e itinerari turistici tematizzati” - Codice Univoco Bando: da attribuire dal
SIAN.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5
(cinque) componenti,
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DELIBERA
-

-

DI APPROVARE la verifica dei VCM e la loro correzione, sulla base delle osservazioni formulate da
ARGEA, del bando del GAL SINIS Intervento 19.2.1.16.3.1.2.1 - Sviluppo e commercializzazione dei
servizi turistici per il turismo rurale: “Reti e itinerari turistici tematizzati”, trasmessi con la comunicazione
Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e della comunità rurali;
DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica di pubblicare l’Avviso Pubblico del bando - Intervento
19.2.1.16.3.1.2.1 - Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale: “Reti e
itinerari turistici tematizzati”.
***
DELIBERA 02 DEL 26/10/2021

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;
SENTITA l’illustrazione del 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 la comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
della comunità rurali – OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Decreto n. 2899 Dec A
47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) –
comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare;
VISTO il bando del GAL SINIS 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 del Sinis), finalizzata alla realizzazione ed allo
sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale - Codice
Univoco Bando: da attribuire dal SIAN.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA
-

DI APPROVARE la verifica dei VCM e la loro correzione, sulla base delle osservazioni formulate da
ARGEA, del bando del GAL SINIS 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 del Sinis), finalizzata alla realizzazione
ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio
locale, trasmessi con la comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio
Sviluppo dei territori e della comunità rurali;
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-

DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica di pubblicare l’Avviso Pubblico del bando - 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 del Sinis), finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei
mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale.
***
DELIBERA 03 DEL 26/10/2021

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;
SENTITA l’illustrazione del 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 la comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
della comunità rurali – OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Decreto n. 2899 Dec A
47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) –
comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare;
VISTO il bando del GAL SINIS Intervento 19.2.1.16.4.2.2.2 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende
agricole e altri soggetti della filiera del GRANO (“Trigu Cappelli” e grani antichi “Tricu 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 - Codice Univoco Bando: da attribuire dal SIAN.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA
-

-

DI APPROVARE la verifica dei VCM e la loro correzione, sulla base delle osservazioni formulate da
ARGEA, del bando del GAL SINIS Intervento 19.2.1.16.4.2.2.2 Rete, sia orizzontale che verticale, tra
aziende agricole e altri soggetti della filiera del GRANO (“Trigu Cappelli” e grani antichi “Tricu 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, trasmessi con la comunicazione Prot. n.
0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e della comunità rurali;
DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica di pubblicare l’Avviso Pubblico del bando - Intervento
19.2.1.16.4.2.2.2 Rete, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera del
GRANO (“Trigu Cappelli” e grani antichi “Tricu 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.
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***
DELIBERA 04 DEL 26/10/2021
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;
SENTITA l’illustrazione del 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 la comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
della comunità rurali – OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Decreto n. 2899 Dec A
47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) –
comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare;
VISTO il bando del GAL SINIS 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 - Codice Univoco Bando: da attribuire dal SIAN.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA
-

-

DI APPROVARE la verifica dei VCM e la loro correzione, sulla base delle osservazioni formulate da
ARGEA, del bando del GAL SINIS 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, trasmessi con la comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del
Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e della comunità rurali;
DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica di pubblicare l’Avviso Pubblico del bando - 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.
***
DELIBERA 05 DEL 26/10/2021

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;
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SENTITA l’illustrazione del 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 la comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
della comunità rurali – OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Decreto n. 2899 Dec A
47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) –
comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare;
VISTO il bando del GAL SINIS 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 - Codice Univoco
Bando: da attribuire dal SIAN.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA
-

-

DI APPROVARE la verifica dei VCM e la loro correzione, sulla base delle osservazioni formulate da
ARGEA, del bando del GAL SINIS 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,
anche attraverso la loro promozione a raggio locale, trasmessi con la comunicazione Prot. n. 0019697
del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e della comunità rurali;
DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica di pubblicare l’Avviso Pubblico del bando - 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.
***
DELIBERA 06 DEL 26/10/2021

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;
SENTITA l’illustrazione del 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 –;

11

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

VISTA la comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
della comunità rurali – OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Decreto n. 2899 Dec A
47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) –
comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare;
VISTO il bando del GAL SINIS 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: da
attribuire dal SIAN.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 5
(cinque) componenti,
DELIBERA
-

-

DI APPROVARE la verifica dei VCM e la loro correzione, sulla base delle osservazioni formulate da
ARGEA, del bando del GAL SINIS 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, trasmessi con la comunicazione Prot. n. 0019697 del 18/10/2021 - del Direttore del
Servizio Sviluppo dei territori e della comunità rurali;
DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica di pubblicare l’Avviso Pubblico del bando - 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.
***

Punto 3 all’Odg: Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - Azione “ORGANIZZAZIONE E
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE” inserita nella “DMO Sinis - Sottomisura
19.2 - sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo - "Azioni di Sistema" - del PSR 2014-2020, CUAA 90053690955 – Definizione
e organizzazione iniziative per la XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico (Paestum, 25 - 28 novembre 2021): DETERMINAZIONI
Il Presidente comunica che, con delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 20 settembre 2021, è stata
approvata la partecipazione alla XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum,
25 - 28 novembre 2021). Le attività relative a tale iniziativa che, ricorda il Presidente, è inserita nella
sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo - Azione “ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE”
inserita nella “DMO Sinis - Sottomisura 19.2 - "Azioni di Sistema" -, sono proseguite insieme alle
interlocuzioni con la Fondazione Mont’e Prama, il cui Consiglio Direttivo ha approvato l’iniziativa in
partenariato con il GAL SINIS. Nel frattempo il GAL SINIS ha svolto la gara pubblica per l’assegnazione
dell’incarico per l’azione “Studio e progettazione di campagne promozionali”, che fa sempre parte dell’Azione
di Sistema “DMO Sinis - Sottomisura 19.2 -, che consente la realizzazione di strumenti di comunicazione e di
divulgazione, sia dell’attrattore specifico relativo al tematismo culturale archeologico e sia della destinazione
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Sinis e quindi degli attrattori dell’intero territorio (ambiente, turismo attivo, agricoltura, enogastronomia), da
presentare anche in occasione della Borsa di Paestum. Infatti, verranno realizzati dei video dedicati, delle
brochure e delle foto.
Il presidente fa presente che, in occasione della Borsa di Paestum, saranno presenti anche due Operatori
Culturali della Penisola del Sinis Società Cooperativa, in qualità di concessionario dei Servizi di Gestione e
Valorizzazione dell’Area Archeologica di Tharros e del Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras. Lo scopo di
questa iniziativa è quello di promozione del territorio; approfondimento del tema culturale “MONT’E PRAMA”;
presentazione di attività: itinerari nel territorio e dimostrazione laboratori ludico didattici; promozione della
destinazione del Sinis attraverso la presentazione di pacchetti visite ed esperienze indirizzata agli utenti della
BMTA e ai buyers.
La presenza dei due Operatori Culturali, che avranno quindi l’importante ruolo di animatori e divulgatori della
Destinazione Sinis e delle peculiarità culturali archeologiche, nonché di presidio dello stand, sarà a carico
della Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo - Azione “ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE” inserita nella “DMO Sinis - Sottomisura 19.2 - sostegno per l'esecuzione delle operazioni
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - "Azioni di Sistema" - del PSR 2014-2020,
CUAA 90053690955. Pertanto, sarà fatta un’indagine di mercato con la richiesta di tre preventivi di tre
imprese del settore che dovranno fare una proposta economica che contempli l’organizzazione dell’evento in
termini di trasferta, vitto, alloggio di tutti coloro che prenderanno parte all’evento BMTA Paestum 2021.
Il Presidente, inoltre, fa presente che gli Organizzatori dell’evento BMTA Paestum 2021 hanno manifestato
l’opportunità di essere rappresentati anche con quattro prototipi dei Giganti di Mont’e Prama di proprietà di
Carlo Delfino. Pertanto, considerata l’importanza dell’iniziativa, occorre anche in questo caso fare un’indagine
di mercato con la richiesta di tre preventivi di tre imprese del settore che dovranno fare una proposta
economica che contempli l’organizzazione dell’evento in termini di trasferta dei quattro prototipi dei Giganti
di Mont’e Prama all’evento BMTA Paestum 2021.
Il Presidente, ricorda che sarà indetto anche un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni d’interesse
di aziende operanti nel settore SERVIZI TURISTICO che intendono partecipare alla XXIII edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, 25 - 28 novembre 2021), nell’ambito di attuazione
dell’intervento 19.2.1 della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo “azioni di sistema”.
L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di garantire la promozione e la valorizzazione del settore
turistico culturale e delle identità del territorio e delle aziende appartenenti all’area del GAL, favorendo, nello
specifico, la mobilità e l’ingresso delle stesse in altri mercati nazionali ed esteri.
Le aziende richiedenti dovranno essere ubicate nei seguenti Comuni: Baratili San Pietro, Cabras, Riola Sardo,
Narbolia, San Vero Milis. Nell’ambito della manifestazione il GAL fornirà i seguenti servizi:
- segreteria organizzativa;
- noleggio stand, location e/o spazi espositivi;
- ufficio stampa.
Sono 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
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Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 3
all’OdG.
DELIBERA 07 DEL 26/10/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTA la Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo - Azione “ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE” inserita nella “DMO Sinis - Sottomisura 19.2 - sostegno per l'esecuzione delle operazioni
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - "Azioni di Sistema" - del PSR 2014-2020,
CUAA 90053690955;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 20 settembre 2021, è stata approvata la partecipazione alla
XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, 25 - 28 novembre 2021);
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure per garantirsi il servizio degli operatori Culturali della
Penisola del Sinis Società Cooperativa, in qualità di concessionario dei Servizi di Gestione e Valorizzazione
dell’Area Archeologica di Tharros e del Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras e del trasporto di quattro
prototipi dei Giganti di Mont’e Prama di proprietà di Carlo Delfino alla XXIII edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum, 25 - 28 novembre 2021);
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
-

-

DI APPROVARE la partecipazione alla Borsa di Paestum anche di due Operatori Culturali della
Penisola del Sinis Società Cooperativa, in qualità di concessionario dei Servizi di Gestione e
Valorizzazione dell’Area Archeologica di Tharros e del Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras e la
presenza dei quattro prototipi dei Giganti di Mont’e Prama all’evento BMTA Paestum 2021.
DI DARE MANDATO alla Struttura Tecnica di mettere in atto le procedure per individuare i fornitori
per l’organizzazione dell’evento in termini di trasferta, vitto, alloggio di tutti coloro che prenderanno
parte all’evento BMTA Paestum 2021, compresi quindi i due Operatori Culturali della Penisola del
Sinis Società Cooperativa, e il fornitore per l’organizzazione dell’evento in termini di trasferta dei
quattro prototipi dei Giganti di Mont’e Prama all’evento BMTA Paestum 2021.

***
Punto 4 all’Odg: Scadenza contratto di lavoro del RAF del GAL Sinis: DETERMINAZIONI
Il Presidente comunica che in data 31 ottobre 2020 scade il contratto del RAF dott. Roberto Putzolu. Si
precisa che non è possibile effettuare la proroga del contratto, in quanto, in base al D.L. 12 luglio 2018, n.
87 (quest'ultimo prevede infatti la durata massima di 24 mesi), il dottor Roberto Putzolu ha completato i 24
mesi di attività.
Pertanto, vi è la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto ai sensi dell'art. 6 del DL
104/2020, con sgravio dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi.
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A riguardo, chiede la parola il Consigliere Peppino Meloni, il quale chiede di approfondire la questione di
legittimità relativa alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e di
chiedere, quindi, un parere tecnico al consulente del lavoro.
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 4
all’OdG.
DELIBERA 08 DEL 26/10/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS.
VISTI il contratto di lavoro del RAF.
SENTITA l’illustrazione del Presidente;
VISTA la comunicazione della consulente del lavoro, dott.ssa Eugenia Sequi, in merito alla disciplina
legislativa relativa alla scadenza dei contratti di cui sopra
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6 (sei)
componenti,
DELIBERA

•
•

DI APPROVARE il rinnovo del contratto del RAF Dottor Roberto Putzolu a tempo indeterminato a
condizione del parere tecnico di legittimità del Consulente del Lavoro.
DI DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere il relativo contratto, successivamente al parere
tecnico di legittimità del Consulente del Lavoro.

***
Punto 5 all’Odg: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) –
sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione: presentazione domanda di
sostegno: determinazioni.
Il Presidente comunica che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno a
valere sulla sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020 sul sistema di gestione SIAN. Con il Decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020 e la conseguente
determinazione di recepimento n. 95, prot. 3778 del 23 febbraio 2021 è stato assegnato ad ogni GAL un
incremento delle risorse finanziarie destinate alla sottomisura19.4. al GAL Sinis sono state assegnati
141.000,00 euro. Il Presidente passa la parola al RAF per l’illustrazione del punto. Il Raf specifica che ciascun
GAL potrà presentare la domanda di sostegno per la maggiore quota assegnata, eccedente l’importo
richiesto con la precedente domanda di sostegno. La domanda dovrà essere compilata dai CAA sul SIAN a
partire dal 10 marzo 2021 e sino al 31 ottobre 2021. Il RAF fa presente che le spese imputate saranno solo
relative al personale e al costo della polizza fideiussoria per l’eventuale domanda di anticipazione di
pagamento.
.
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Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 5
all’OdG.
DELIBERA 09 DEL 26/10/2021
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;
SENTITA l’illustrazione del RAF;
CONSIDERATA la necessità di procedere con la presentazione della domanda di sostegno 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 la predisposizione della domanda di
sostegno a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020 sul sistema di gestione SIAN e al
Presidente alla sua sottoscrizione.
***

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.11
Luogo e data
Cabras, lì 26 ottobre 2021
IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
__________________
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