
    

 
 

 
 
 

VERBALE del CdA  n° 2/2009  del 5/08/2009 

 

Addì 5 agosto 2009 alle ore 19.00 presso Il Comune di Bolotana si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione  per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1 – Apertura C/C Bancario 

2 – Aggiornamento elenco soci 

3 – apertura di un sito on line 

4 – Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti:  Annalisa Motzo (Presidentessa), Francesco Manconi,  Francesco Sanna e 
Marco Mura (Consiglieri). Consatata la validità della riunione la Presidentessa chiama a 
svolgere le funzioni di segretario il Consigliere Francesco Sanna che accetta e si passa 
alla trattazione dell’OdG. 

 

1 – Apertura C/C Bancario 

PREMESSO che:  

• La FdP GAL Marghine ha un patrimonio sottoscritto (Fondo di Dotazione e Fondo 
di Gestione) pari a € 157.400,00 di cui € 127.000,00 sottoscritto dai soggetti pub-
blici ed € 30.400,00 sottoscritto dai soggetti privati; 

• La FdP ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Persone 
Giuridiche in data 14 luglio 2009 e per il perfezionamento dell’istanza è richiesto 
che il capitale sociale sottoscritto sia interamente versato; 

• Allo scopo  si rende necessaria l’apertura di un C/C Bancario. 

Sentita la relazione della Presidentessa che illustra le offerte pervenute dai seguenti istituti 
bancari con sportello a Macomer: Banco di Sardegna, Banco di Sassari, Unicredit 

CONSIDERATO che L’offerta più vantaggiosa è quella presentata dal Banco di Sassari in 
quanto a parità di altre condizioni da un interesse fisso sulle giacenze superiore 

Visto  l’articolo 18 del vigente statuto che attribuisce al CdA i poteri di amministrazione sia 
ordinaria che straordinaria senza limitazioni, escluse quelle che per legge o per statuto 
sono demandate all’Assemblea, al presidente o al Direttore. 

 

DELIBERA 

unanime 

l’apertura di un C/C Bancario presso lo sportello di Macomer del Banco di Sassari; 

di delegare la Presidentessa a tutti gli atti necessari; 

di versare presso lo stesso conto gli assegni dei soci privati custoditi presso L’Unione di 
Comuni Marghine; 
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di richiedere ai soci pubblici il versamento del capitale sottoscritto presso il medesimo con-
to. 

 

2 – Aggiornamento elenco soci 

PREMESSO che:  

• Con atto pubblico del 11 giugno 2009 e con atto aggiuntivo del 3 luglio 2009 hanno 
sottoscritto l’atto costitutivo della FdP GAL Marghine n° 148 soggetti privati e n° 13 
soggetti publici che in base all’articolo 8 del vigente statuto sono fondatori della 
FdA GAL Marghine; 

• Che ulteriori n° ….. soggetti privati, nei tempi e  nei modi indicati dalle Assemblee 
del Partenariato, avevano provveduto a formalizzare l’adesione al GAL ed al ver-
samento della quota sociale tramite assegno non trasferibile intestato al GAL Mar-
ghine; 

Sentita la relazione della Presidentessa che propone l’aggiornamento del’elenco dei soci, 
iscrivendovi quali soci fondatori n° …. soggetti pr ivati che nei tempi e nei modi indicati dal-
le Assemblee del Partenariato, avevano provveduto a formalizzare l’adesione al GAL ed al 
versamento della quota sociale tramite assegno non trasferibile intestato al GAL Marghine 

Visto  l’articolo 12 – Ammissione di nuovi soci- e l’articolo 20 – Consiglio di Amministrazio-
ne del vigente statuto che stabiliscono sia il CdA a deliberare in merito. 

 

DELIBERA 

unanime 

l’aggiornamento del’elenco dei soci, iscrivendovi quali soci fondatori n° …. soggetti privati 
che nei tempi e nei modi indicati dalle Assemblee del Partenariato, avevano provveduto a 
formalizzare l’adesione al GAL ed al versamento della quota sociale tramite assegno non 
trasferibile intestato al GAL Marghine; 

di versare presso il C/C Bancario intestato alla FdP GAL Marghine gli assegni dei nuovi 
soci custoditi presso L’Unione di Comuni Marghine. 

 

 

3 – apertura di un sito on line 

PREMESSO che:  

• Il Bando per la selezione dei GAL e dei PSL – PSR 2007/2013 – Asse 4 - Approc-
cio Leader, all’articolo 15 (adempimenti dei GAL) lettera l prevede che ciascun GAL 
è tenuto a “istituire il sito internet del GAL e aggiornarlo al fine di assicurare la 
massima pubblicità alla propria attività, agli interventi previsti dal PSL e garantire il 
più alto livello di informazione ai soggetti potenzialmente interessati”; 

• Il Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato con verbale n° 1 del 9 luglio 2009 
dall’Assemblea di Indirizzo Ordinaria prevede al capitolo 10 Informazione e Comu-
nicazione l’implementazione di un sito web che consenta di posizionare il progetto 
sulla rete nazionale ed internazionale promuovendo oltre che le attività del GAL 
anche il territorio e le sue risorse (web marketing). Facilitare le relazioni tra gli Enti 
Locali, le imprese, l’associazionismo, il volontariato sociale e tutta la società civile e 
la cooperazione con gli altri territori. Sul sito potranno essere consultabili il PSL, i 



    

bandi, le pubblicazioni sui temi dello sviluppo rurale e i rapporti sull’attività svolta 
dal partenariato. Oltre al link diretto sul sito della Commissione Europea dedicato al 
FEASR saranno predisposti i collegamenti con altri siti (rete leader nazionale, altri 
GAL e sui temi dello sviluppo territoriale locale) al fine di garantire la massima dif-
fusione delle iniziative. 

 

Sentita la relazione della Presidentessa che illustra la proposta di sito web dove è possibi-
le acquistare alcuni modelli di struttura del sito per facilitare la personalizzazione ed abbat-
tere i costi di realizzazione. 

Visto  l’articolo 20 del vigente statuto  

 

DELIBERA 

unanime 

di dare mandato alla presidentessa per l’apertura del sito web del GAL denominato 
www.GAL Marghine.it. 

 

4 – Comunicazioni del Presidente. 

Da informazione sulla richiesta di patrocinio per la manifestazione  “Il Marghine Cuore di 
Sardegna” promossa dal Consorzio Produttori del Marghine (Fondatore del GAL).  

Il CdA delibera conforme. 

Da informazione sul “Progetto Terragir” promosso dalla Regione Sardegna nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea “PO Italia Francia Marittimo. 

 

Alle ore 20.30 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude. 

 

 

 

 

 

 
       Il Segretario         Il Presidente 
Francesco Sanna            Annalisa Motzo 


