
    

 
 

 
 

VERBALE dell’Assemblea n° 2/2009 del 13 ottobre 200 9 

Addì 13 ottobre 2009 alle ore 19.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Bolotana si è 
riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria  per discutere e deli-
berare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione bilancio di previsione al 31/12/2009; 

2. Nomina del Comitato tecnico scientifico; 

3. Comunicazioni del presidente. 

Assume la presidenza Annalisa Motzo che chiama a fungere da segretario Stefania Pisa-
nu che accetta. 

Sono presenti n. 71 soci fondatori in rappresentanza di 8 soggetti pubblici e 63 privati. 

La presidenza constatata la validità della riunione passa alla trattazione degli argomenti 
posti all’OdG. 

 

1. Approvazione bilancio di previsione al 31/12/2009; 

PREMESSO che:  

• Gli adempimenti necessari al pieno funzionamento della FdP GAL Marghine richie-
dono l’assunzione di impegni di spesa per l’anno 2009; 

• L’atto costitutivo della FdP GAL Marghine (art 12) stabilisce che il primo esercizio 
finanziario avrà scadenza il 31 dicembre 2009, ed i successivi avranno inizio il 1 
gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; 

• Allo scopo  si rende necessario dotarsi del bilancio di previsione per l’anno 2009. 

Visto  l’articolo 18 del vigente statuto che attribuisce al CdA il compito di redigere il bilancio 
secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull’andamento della gestio-
ne,  

Sentita  in merito la relazione della Presidentessa che illustra la proposta di bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2009 e la relazione di accompagnamento adottati dal 
CdA della Fondazione come da verbale n° 3/2009 del 26/09/2009; 

Interviene in merito il socio Stefano Modolo, che puntualizza la necessità che la documen-
tazione allegata agli odg delle Assemblee sia messa a disposizione dei soci con congruo 
anticipo. La presidente accoglie l’osservazione ed assicura  in merito. 

Visto  l’articolo 16 del vigente statuto che stabilisce che l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria 
“approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario”.  

DELIBERA 

unanime 

l’approvazione  del di bilancio di previsione al 31/12/2009 secondo i seguenti saldi: 
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ESERCIZIO 2009 - RIEPILOGO 
  
  
ENTRATE Totali  
  
a) Avanzo/Disavanzo di cassa   €                                 -   
b) Rendite patrimoniali  €                                 -   
c) Entrate in c/capitale   €                157.400, 00  
d) Entrate in c/gestione  €                  23.351, 97  
e) Partite di giro in c/terzi  €                                 -   

TOTALE GENERALE ENTRATE  €         180.751,97  
  
  
  
USCITE Totali  

  
a) Oneri patrimoniali  €                                 -   
b) Spese in c/capitale  €                150.000,00  

c) Spese in c/gestione  €                  30.751,97   
d) Partite di giro in C/terzi  €                                 -   

TOTALE GENERALE  USCITE   €         180.751,97  

 

2. Nomina del Comitato tecnico scientifico; 

PREMESSO che:  

• Il Piano di Sviluppo Locale del GAL Marghine definisce il Comitato di Indirizzo Tec-
nico scientifico come organo consultivo composto da un numero variabile di mem-
bri scelti dall’assemblea sulla base delle competenze e dell’esperienze sui temi del-
lo sviluppo locale. Sono individuati tra le personalità più qualificate nei settori di in-
teresse della Fondazione. 

• Il vigente statuto all’art 14 individua tra gli Organi della Fondazione  “il Comitato 
Tecnico Scientifico” ed all’art 18 attribuisce al CdA il potere di nomina del Comitato 
Tecnico Scientifico. 

Sentita la relazione della Presidente che riferisce sulle candidature per la costituzione del 
Comitato tecnico Scientifico, in rappresentanza delle diverse competenze e aree territoriali 
del GAL,  pervenute in n° di 20. Propone di organiz zare i lavori dell’Assemblea (come pre-
visto dallo statuto) secondo tavoli tematici, con il compito di approfondire proposte per lo 
sviluppo del territorio Marghine, attribuendo al Comitato Tecnico Scientifico compiti di sup-
porto e di raccordo con il CdA. Riferisce altresì di aver richiesto (in conformità al verbale 
CdA n° 3/2009 del 26/09/2009) all’Agenzia Laore, ch e ha supportato il partenariato nelle 
fasi di costituzione del GAL e  redazione del PSL, di elaborare una proposta sui temi, coe-
renti con lo stesso PSL, sulle modalità di funzionamento dei tavoli tematici, e di garantire il 
necessario accompagnamento e supporto. Invita i tecnici dell’Agenzia Laore ad illustrare 
alcune proposte in merito.  

Nel dettaglio l’agenzia LAORE a partire dagli obiettivi dell’Asse 4 del PSR, dagli scopi  del-
la Fondazione di Partecipazione GAL Marghine, dai contenuti del PSL “S’Abbreschida de 
su Marghine” presenta alcune ipotesi di funzionamento dei “Tavoli” e 5 aree tematiche di 
approfondimento come appresso specificato: Turismo Rurale, Vendita Diretta, Agricoltura 
Sociale, Sostegno alle Imprese, Rafforzare la Governance  Locale. 

Dopo ampia discussione 



    

 

L’assemblea prende atto: 

che è istituito il Comitato Tecnico Scientifico nelle persone di: Boeddu Giuseppina ( Assi-
stente Sociale, Progettista d. formazione), Caboni Natalino (Imprenditore Agricolo, Presi-
dente Consorzio Marghine), Cossu Maurizio (Artigiano pasticciere), Fais Mario (Presidente 
Coop LA.CE.SA), Meloni Giampiero ( Imprenditore settore metalmeccanico), Mura Fausto 
(Presidente ass. culturale Nino Carrus), Muroni Sergio (Servizi turistici),  Nieddu Antonietta 
(Imprenditrice Agricola), Pinna Ivan (Agronomo esperto di prodotti a denominazione di ori-
gine), Piras Ignazio (Veterinario, Sindaco di Dualchi), Pireddu Angelo (Presidente Ass. 
Culturale Primaghe), Porcu Aldo (Pro loco Dualchi), Pusceddu Antonella (Servizi Sociali), 
Sanna Lorenzo ( Imprenditore agroalimentare), Serra Maria Antonietta (Artigianato), Sulas 
Francesco (Vicesindaco di Birori), Sulas Sergio (Ricerca ed Innovazione), Tamagnini Mau-
ro (Agronomo), Tola Valeria (Artigiana ceramista), Virdis Luciano (Architetto);  
 
e della proposta di istituzione dei 5 tavoli tematici come illustrati dai tecnici dell’Agenzia 
Laore. 
 

3. Comunicazioni del presidente. 

Il presidente informa l’Assemblea sulla implementazione del sito web del GAL Marghine, e 
sul versamento delle quote sociali sottoscritte dai soggetti pubblici. Rammenta che tale 
adempimento è indispensabile per il riconoscimento della personalità giuridica della FdP. 

 

L'assemblea si conclude alle ore: 21.30 

 

 
       Il Segretario           Il Presidente 
    Stefania Pisanu                     Annalisa Motzo 


