VERBALE del CdA n° 12/2010 del 27/11/2010

Addì 27 novembre 2010 alle ore 10.30 presso la Sala Giunta del Comune di Bolotana (socio GAL) in
Bolotana, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1 – Stato dell'arte dei lavori nei quattro tavoli tematici : Turismo rurale, Vendita diretta, Sostegno alle
imprese, Agricoltura sociale;
2 – Risultati indagine sulla richiesta dei fabbisogni formativi nel territorio Gal;
3 - Valutazione proposta Progetto di collaborazione tra il GAL Marghine , la Scuola di Sviluppo Locale S.
Brusco, il DRES ( Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Cagliari );
4 - Valutazione proposta di collaborazione tra il GAL Marghine e la rete Slow Food Italia per il progetto
"Terre Ospitali ";
5 - Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

presente

assente

Annalisa Motzo

(Presidentessa)

■

□

Chiara Piras

Consigliere

□

■

Stefania Pisanu

Consigliere

■

□

Francesco Sanna

Consigliere

□

■

Francesca Marras

Consigliere

■

□

Francesco Manconi

Consigliere

■

□

La Presidentessa constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di Segretario Stefania
Pisanu che accetta, e si passa alla trattazione dell’OdG.

1 – Stato dell'arte dei lavori nei quattro tavoli tematici : Turismo rurale, Vendita diretta, Sostegno alle
imprese, Agricoltura sociale.
Premesso
-

-

Che l’attività dei 4 tavoli tematici del GAL Marghine (Turismo rurale, Vendita diretta, Sostegno alle
imprese, Agricoltura sociale), che coinvolge oltre ai soci GAL anche altri portatori di interesse, è sospesa
dal periodo di ferie estive;
Che con verbale del 30 ottobre 2010 il CdA individua, tra le altre, la ripresa dei lavori dei tavoli tematici
quale priorità da richiedere all’Agenzia LAORE per assicurare continuità nelle azioni di assistenza
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tecnica ed accompagnamento progettuale;
Considerato
-

Che l’attività dei 4 tavoli ha raggiunto i seguenti risultati:
 Turismo rurale - definizione della matrice progettuale;
 Agricoltura sociale - definizione della matrice progettuale;
 Vendita diretta – albero degli obiettivi;
 Sostegno alle imprese – albero degli obiettivi;

Sentita
- la relazione della Presidentessa in merito alla necessità di informare l’Assemblea dei soci sui risultati
sinora conseguiti e sulle future iniziative.
Unanime delibera
 di chiedere ai tecnici LAORE una breve comunicazione sullo stato dell’arte da presentare alla
prossima Assemblea di Indirizzo Ordinaria.

2 – Risultati indagine sulla richiesta dei fabbisogni formativi nel territorio Gal.
Premesso
- Che l’Agenzia Laore ha effettuato l’analisi dei fabbisogni formativi dei potenziali beneficiari delle
misure/azioni del PSL del GAL Marghine attraverso una indagine a campione che ha coinvolto 25
soci .
Vista
-

L’elaborazione progettuale e la relazione predisposta in merito dai tecnici dell’Agenzia Laore .

Considerato
- Che il citato documento individua i fabbisogni formativi coerenti con gli obiettivi del PSL, con le
azioni di sistema a valenza territoriale e con i risultati sinora conseguiti dai 4 tavoli tematici.
Unanime delibera
 Di adottare il documento “La rilevazione dei fabbisogni formativi dei beneficiari delle azioni del
Piano di Sviluppo Locale del GAL Marghine – 1^ elaborazione” quale strumento di indirizzo ed
orientamento a supporto delle strategie del GAL;
 di chiedere ai tecnici LAORE una breve comunicazione da presentare alla prossima Assemblea dei
soci.
3 - Valutazione proposta Progetto di collaborazione tra il GAL Marghine , la Scuola di Sviluppo Locale S.
Brusco, il DRES ( Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Cagliari ).
Premesso
- Che la Scuola di Sviluppo Locale S. Brusco e il DRES hanno presentato una proposta di
collaborazione con il GAL Marghine che prevede le seguenti azioni:
 Ricerca sul tema “Cibo e territorio. Strategie territoriali e innovazione organizzativa delle produzioni
agro-alimentari locali e di qualità;
 Seminari e convegni a tema all’interno di iniziative specifiche
 Collaborazione alla 6a edizione della Scuola Estiva di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco – 2011.
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considerato
- Che la proposta è d’interesse in quanto coerente con gli obiettivi e le strategie del GAL Marghine .
Unanime delibera
 Di invitare il prof. Benedetto Meloni, direttore della Scuola di Sviluppo Locale S. Brusco, ad una
prossima riunione del CdA per approfondire la proposta.
4 - Valutazione proposta di collaborazione tra il GAL Marghine e la rete Slow Food Italia per il progetto
"Terre Ospitali ".
Premesso
- Che Slow Food ha proposto ai 3 al GAL della Provincia di Nuoro una ipotesi di Cooperazione
interterritoriale denominato “Terre Ospitali” con diversi GAL del territorio nazionale.
considerato
- Che la proposta è coerente con gli obiettivi e le strategie delle azioni di sistema a valenza territoriale
previste dal GAL Marghine;
- Che si ritiene utile, al fine di meglio definire le azioni locali di cooperazione, coordinarsi con gli altri GAL
della Provincia di Nuoro partecipando ad un gruppo di lavoro intergal promosso dal Comitato Tecnico
Scientifico del GAL Distretto Rurale BMGS
Unanime delibera
 Di invitare l’Associazione Slow Food ad una prossima riunione del CdA per approfondire la proposta
 Di partecipare al gruppo di lavoro intergal.

5 - Comunicazioni del Presidente.
La Presidentessa Comunica al CdA quanto segue:
Polizza fideiussoria. Al fine di completare la domanda di pagamento dell’anticipazione sui fondi della mis.
431a. spese di gestione e funzionamento del GAL è necessario sottoscrivere una polizza fideiussoria a
garanzia del 110% del capitale anticipato. La presidentessa propone di invitare a formulare la propria
offerta le società di assicurazione, inserite nell’elenco dell’ISVAP delle provincie di Nuoro e Oristano ed
eventuali altri operatori interessati tramite un avviso pubblico da inserire sul sito del GAL e su quello della
Regione Sardegna.
Il CdA condivide.

Scheda socio. Illustra il modello di scheda predisposto dal dott. Claudio Mura, già compilato per
l’Associazione “Nino Carrus”. Lo stesso verrà presentato e distribuito ai soci in occasione della prossima
Assemblea.
Il CdA condivide

Formazione dipendenti e Amministratori del GAL. Illustra la comunicazione del Servizio Sviluppo Locale ad
oggetto “Progetto formativo per i dipendenti dei GAL. Risorse Asse I Adattabilità – Obiettivo specifico C. –
Obiettivo operativo C.2 linea d’attività C.2.2 “Azioni di formazione per la qualificazione e specializzazione
delle competenze professionali volte all’innovazione” – PO FSE 2007/2013”. Per ciascun GAL potranno
partecipare quattro dipendenti più due componenti del CdA. I nominativi dovranno essere indicati nella
scheda di adesione al percorso formativo, allegata alla citata nota, sottoscritta dal Presidente del GAL.
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Il CdA delibera di comunicare i nominativi dei dipendenti non appena concluse le procedure di selezione e
di compilare le schede di adesione per i Consiglieri di Amministrazione sulla base delle specifiche
competenze.
Surroga consigliere dimissionario. La Presidentessa riferisce che l’Unione di Comuni Marghine indica la
Dott.ssa Marcella Chirra – Sindaco di Lei – quale proposta da presentare alla prossima Assemblea per la
surroga del consigliere dimissionario.
Il CdA ne prende atto.
Contatti sito web. La Presidentessa suggerisce di invitare alla prossima Assemblea il dott. Claudio Mura per
illustrare i dati sull’accesso alle pagine del sito del GAL.
Il CdA condivide.

Alle ore 13.15 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.

La Segretaria
Stefania Pisanu

La Presidentessa
Annalisa Motzo
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