Fondazione di Partecipazione GAL Marghine

VERBALE del CdA n° 4/2009 del 28/10/2009
Addì 28 ottobre 2009 alle ore 19.00 presso la Sala Giunta del Comune di Bolotana si è
riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1 – Relazione sull’incontro con l’Autorità di Gestione del PSR tenutosi a Cagliari in data
27/10/09;
2 – Integrazione nomina Comitato Tecnico Scientifico;
3 – Comunicazioni del Presidente.
Sono presenti: Annalisa Motzo (Presidentessa), Chiara Piras, Francesco Sanna, Marco
Mura, Francesco Manconi e Stefania Pisanu (Consiglieri). Constatata la validità della riunione la Presidentessa chiama a svolgere le funzioni di segretario la Consigliera Stefania
Pisanu che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG.
1 – Relazione sull’incontro con l’Autorità di Gestione del PSR tenutosi a Cagliari in data
27/10/09;
La Presidentessa informa il CdA sui contenuti dell’incontro e sulla relazione della Dottoressa Marinuccia Sanna in merito ai criteri di selezione dei Bandi degli assi 3 e 4 del PSR.
In particolare si chiede ai GAL di contribuire alla definizione dei criteri di selezione presentando osservazioni scritte entro il 6 di novembre, così da consentire l’istruttoria da parte
dei competenti Uffici Regionali prima che gli stessi criteri vengano posti alla attenzione del
Comitato di Sorveglianza del PSR, previsto per la metà del mese di dicembre.
Riferisce altresì sul dissenso manifestato dal Presidente del GAL Logudoro Goceano
(Giammario Senes), anche a nome di altri GAL rispetto al metodo con cui si sta sviluppando il rapporto tra Autorità di gestione e GAL. In particolare Senes non condivide la prassi
con la quale lettere e documenti indirizzati ai Presidenti dei Gal vengono diffusi ai soci e
spesso anche al più ampio partenariato.
Il CdA condivide la posizione espressa dal Presidente relativamente alla necessità di presentare osservazioni scritte sui criteri di selezione dei Bandi in coerenza alle specificità territoriali del Marghine e del PSL, richiedendo l’assistenza dei tecnici LAORE.
Il CdA ritiene altresì che la corretta, puntuale e capillare diffusione di tutte le notizie inerenti “l’Approccio Leader”, sia indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi che il partenariato ha condiviso nelle fasi di costituzione del GAL e definizione del PSL.

2 – Integrazione nomina Comitato Tecnico Scientifico;
Richiamato il verbale del CdA n° 3 del 26 settembre 2009 di no mina del Comitato Tecnico
Scientifico;
Richiamato il verbale della Assemblea di Indirizzo n° 2 del 13 ottobre 2009 di presa d’atto
della istituzione del Comitato Tecnico Scientifico;

Sentita la relazione della Presidentessa in merito alla individuazione di ulteriori 5 candidature al CTS in grado di assicurare la rappresentatività territoriale del GAL ed ampliare le
competenze nei temi di interesse della Fondazione;
Visto l’art 18 del vigente statuto che attribuisce al CdA il potere di nomina del Comitato
Tecnico Scientifico.
DELIBERA
unanime
di integrare il Comitato tecnico Scientifico come appresso specificato: Ganga Ignazio (Segretario Provinciale CISL – esperto tematiche del lavoro e dello sviluppo), De Chicu Francesco ( Rappresentante Territoriale Confesercenti, esperto sui temi del commercio), Virdis
Maria Rita (Agronoma), Salaris Giuseppe (Commerciante), Careddu Daniela (Insegnante,
esperta in problematiche sociali);
di chiedere ai componenti lo stesso Comitato di individuare al loro interno un coordinatore.
3 – Comunicazioni del Presidente
Logo del GAL: la Presidentessa riferisce sulla possibilità di richiedere all’Unione di Comuni
Marghine la proprietà del logo “Terre del Marghine”, da registrare come marchio “GAL
Marghine”, ed eventualmente come marchio “Terre del Marghine”.
Il CdA condivide.
Sito web: la Presidente comunica che il sito sarà visibile entro il mese di novembre.
Bando Ad Altiora: informa della richiesta di accordo di cooperazione avanzata dalla “Cooperativa Progetto H”, socia del GAL, su un progetto per l’inserimento lavorativo di 8 detenuti del carcere di Macomer a valere sul bando regionale “Ad Altiora”.
Il CdA condivide
Progetto Terragir: informa sulla disponibilità di Prof. Dallara ad incontrare il GAL sui temi
della promozione turistica del Marghine.
Il CdA condivide
Revisore dei conti: riferisce sulla necessità di individuare l’organismo.

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

La Segretaria
Stefania Pisanu

La Presidentessa
Annalisa Motzo

