Fondazione di Partecipazione GAL Marghine
VERBALE dell’Assemblea n° 1/2009 del 9 luglio 2009
Addì 9 luglio 2009 alle ore 20.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Bolotana si è riunita l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1 – Approvazione del Piano di Sviluppo Locale;
2 – Comunicazioni del presidente.
Assume la presidenza Annalisa Motzo che chiama a fungere da segretario Stefania Pisanu che accetta.
Sono presenti n. 61 soci fondatori in rappresentanza di n. 6 soggetti pubblici e n. 57 privati, per n. 63 soggetti complessivi. La presidenza constatata la validità della riunione passa
alla trattazione degli argomenti posti all’OdG.
PREMESSO che:
• con decisione n. C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo
di programmazione 2007-2013;
• con deliberazione n. 3/7 del 16 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della versione finale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna
2007/2013;
•

con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.19876/732 del 14 ottobre 2008,
è stato dichiarato ammissibile alla 2^ fase il partenariato pubblico/privato denominato “Marghine” – Soggetto capofila: Consorzio Unione di Comuni Marghine,
con sede a Macomer;

•

con Determinazione n. 25017 del 10 dicembre 2008 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale è
stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei
Piani di Sviluppo Locale (PSL) - 2° Fase.

CONSIDERATO che:
•

conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del succitato Bando il soggetto capofila ha avviato le consultazioni pubbliche convocando il partenariato pubblico privato che ha sottoscritto il protocollo di intesa di cui alla manifestazione di interesse
approvata, coinvolgendo anche tutti gli altri attori del territorio di riferimento, in data
19 gennaio 2009 per la scelta della forma giuridica, in data 28 gennaio 2009 per la
redazione del PSL;

•

il soggetto capofila Unione di Comuni Marghine ed il partenariato hanno affidato ai
tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna il compito di accompagnare e supportare
l’Assemblea nella elaborazione e redazione del Piano di Sviluppo Locale con
l’ausilio di metodologie partecipative;

•

l’attività di consultazione del partenariato si è svolta in n. 16 Assemblee certificate
dall’Agenzia Laore Sardegna di cui 15 valide, durante le quali sono state esaurien-

temente discusse, elaborate, esaminate e condivise: la scelta della forma giuridica
e lo statuto del GAL; l’organizzazione del processo partenariale; la struttura organizzativa e gestionale del GAL (Misura 431); l’analisi di contesto, l’analisi SWOT e
l’individuazione delle principali problematiche, criticità, fabbisogni e opportunità di
sviluppo del territorio; obiettivi e strategie dello sviluppo locale; le misure e le azioni
del PSL; le proposte di cooperazione transnazionale ed interterritoriale (Misura
421); la ripartizione delle risorse con il piano finanziario e i risultati attesi; le modalità di informazione e comunicazione.
•

i tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna sulla base dei lavori delle Assemblee hanno
provveduto alla compilazione del formulario (Allegato B – Piano di Sviluppo Locale)
del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL).

•

l’articolo 6 del succitato Bando alla lettera i) prevede che il Piano di Sviluppo Locale ai fini dell’ammissibilità deve essere approvato dall’organo assembleare del
GAL.

RILEVATO che l’articolo 16 del vigente statuto stabilisce che l’Assemblea ordinaria approvi il Piano di Sviluppo Locale (PSL) e le sue modifiche.
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di dover deliberare l’approvazione del Piano di
Sviluppo Locale così come discusso, elaborato e condiviso dal partenariato e secondo lo
schema predisposto dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna.
Con votazione palese per alzata di mano, l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria
DELIBERA
Con n. 61 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti su 61 votanti
DI APPROVARE il Piano di Sviluppo Locale della Fondazione di Partecipazione Gruppo di
Azione Locale Marghine denominato “S’Abbreschida de su Marghine”.

Il Presidente Annalisa Motzo Comunica all'Assemblea Quanto segue:
• Spiegazione iter procedurale presentazione PSL;
• Rilascio dichiarazioni quote adesioni;
• Richiesta nominative persone disponibili per il Comitato Tecnico.
L'assemblea si conclude alle ore: 20.50.

Il Segretario
Stefania Pisanu

Il Presidente
Annalisa Motzo

