UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA
ITALIANA

LEADER

GAL Marghine
Fondazione di partecipazione

VERBALE del CdA n° 14/2011 del 18/01/2011
Addì 18 gennaio 2011 alle ore 17.30 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 – Adesione di massima al Progetto di cooperazione interterritoriale “Terre Ospitali”;
2 – Determinazione compensi e rimborsi spese per i componenti la commissione per la selezione del
personale del GAL;
3 - 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

■

□

Marcella Chirra

Consigliere

■

□

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

1 – Adesione di massima al Progetto di cooperazione interterritoriale “Terre Ospitali”.
Premesso
-

-

-

Che l’Associazione Slow Food ha proposto ai 3 GAL della provincia di Nuoro (GAL Marghine, GAL
Distretto Rurale BMGS, GAL Nuorese Baronia) l’adesione al progetto di Cooperazione Interterritoriale
denominato “Terre Ospitali” con i seguenti partner : GAL Castelli Romani (Lazio) – soggetto Capofila,
Gal Terre Occitane (Piemonte), Gal Valle del Crati (Calabria), Gal 2 Prealpi e Dolomiti (Veneto), Gal
Meridaunia (Puglia), Gal Montagna Biellese (Piemonte), Gal Maiella Verde (Abruzzo), Gal Valli di Tures e
Aurina (Alto Adige);
Che i 3 GAL della provincia di Nuoro hanno costituito, con l’assistenza tecnica di LAORE, un gruppo di
lavoro e di coordinamento (Intergal) con l’obiettivo di coordinare le azioni locali del progetto
individuando quale tema comune “ Il Pastoralismo”;
Che la partecipazione al progetto richiede la presa d’atto delle risoluzioni preliminari già approvate dai
partner della penisola ;
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Visto
-

il regolamento (CE)1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale sono stati adottati “Gli
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)”;
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Sardegna per il periodo di programmazione
2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5949 del 28 novembre 2007;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008 concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 – Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del
Comitato di Sorveglianza;
- Il PSR 2007-2013, come da revisione approvata con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622
del 30 novembre 2009 asse IV approccio leader;
- il Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Tenuto conto
- che dal settembre 2009 ad oggi si sono svolti quattro incontri preparatori ( Bra (To), Castagneto
Carducci (Ar), Frascati(Rm) e Caraglio (Cn) nel corso dei quali si è proceduto a costituire e rafforzare una
intesa tra i Gal fondatori del costituendo partenariato pervenendo ad un accordo di massima nel quale
sono state definite le linee guida del progetto e le prime azioni organizzative necessarie a d attivare il
cammino del partenariato;
Preso atto
- che tra queste veniva individuato nel Gal Castelli romani e Monti Prenestini quale capofila del progetto
al quale veniva richiesto nelle more della sottoscrizione dell’accordo di cooperazione di coordinare dal
punto di vista amministrativo e relazionale le prime fasi di avvio dell’iniziativa.
Tenuto conto:
- che come previsto dalla normativa e dalla documentazione tecnica di riferimento, il Gal Capofila, ferme
restando le singole attività a cura di tutti i GAL Partner, deve essere messo in condizione di agire per
conto del partenariato sin dalle fasi preliminari e preparatorie per giungere alla formalizzazione
dell’accordo di cooperazione e alla presentazione del progetto interterritoriale alle AdG, secondo le
modalità previste dal Bando;
- che il ruolo di coordinamento e direzione del progetto a cura del GAL Capofila decorre sin dalle fasi di
elaborazione del documento di progettazione operativa e organizzazione del lavoro
- Ai fini della regolare presentazione del progetto, il GAL capofila è tenuto anche a verificare il rispetto
degli impegni assunti da ciascun gruppo Leader così da garantire a tutti i partner la corretta attuazione
del progetto comune.
- che il capofila dovrà quindi occuparsi di supervisionare la progressione delle varie attività attraverso le
milestones preindividuate, gli aspetti finanziari, l’organizzazione di incontri formali o informali e il
rispetto delle procedure di reporting al fine di garantire il coordinamento del progetto a livello tecnico.
- che il GAL Capofila, per poter agire con efficacia, deve avere un mandato ampio da tutti i Partenr,
previa condivisione degli aspetti strategici inerenti il progetto e i suoi obiettivi, fasi e tempi progettuali,
ruolo e oneri di ciascuno.
- che i passaggi fondamentali che il partenariato deve effettuare in questa fase di start up sono:
- definizione del partenariato; approvazione del project concept e dell’importo progettuale per la
costruzione di un budget dettagliato; conferimento di incarico per la redazione del progetto operativo;
approvazione della bozza di accordo di partenariato e sottoscrizione dello stesso.
-
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Visto
- il Piano di Sviluppo Locale di questo Gal approvato con Determinazione n. 13569/550 del 7 luglio 2010
dal quale risulta che le azioni di progetto sono coerenti con le ipotesi di cooperazione interterritoriale
previste e con le azioni di sistema a valenza territoriale a regia GAL “Marketing territoriale” e
“Costituzione delle reti di cooperazione”.
Unanime Delibera
-

-

Di approvare il project concept “Terre Ospitali” che allegato al presente provvedimento ne forma
parte integrante e sostanziale;
Di individuare quale Capofila del progetto il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini che ha già
dichiarato la sua disponibilità;
Di delegare il GAL capofila per l’individuazione del progettista attraverso le procedure previste dalla
normativa nazionale vigente in tema di affidamento di servizi pubblici;
Di impegnare la quota di partecipazione alle spese di progettazione determinata in €. 3.500 (resta
inteso che tale importo potrà essere ridotto in base al numero effettivo di partner fino ad un minimo
di € 2.333 per 15 partner)
Di indicare la Dottoressa Annalisa Motzo (Presidente del GAL) come referente del GAL per le attività
di preparazione del progetto.

2 – Determinazione compensi e rimborsi spese per i componenti la commissione per la selezione del
personale del GAL.
Premesso
- Che con verbale CDA n. 11/2010 del 30 ottobre 2010 è sta nominata la commissione per la selezione
del personale del GAL nelle persone di: Dott. Giovanni Pirisi - Presidente, Prof. Benedetto Meloni Commissario, Dott. Andrea Lorenti - Commissario, Dott. Andrea Angioni - Responsabile del
Procedimento;

Visti
-

I verbali della commissione dai quali risulta che la stessa si è riunita presso la sede legale del GAL in
data: 18/11/2010, 18/12/2010, 20/12/2010.

Considerato
- Che i Membri della Commissione hanno partecipato alla riunione di insediamento tenutasi presso la
sede legale del GAL in data: 11/11/2010;
- Che è necessario riconoscere il rimborso delle spese di vitto e alloggio, debitamente documentate,
sostenute dai Membri della Commissione nell’espletamento del compito affidato;
- Che è necessario riconoscere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l’espletamento del
compito assegnato nella misura di 1/5 del prezzo della benzina maggiorato del 10% a chilometro;
- Che si ritiene congruo determinare in € 120,00 la misura della medaglia di presenza quale
compenso giornaliero per il compito assolto.
Unanime delibera
Conforme
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3 - Comunicazioni del Presidente.
La Presidentessa Comunica al CdA quanto segue:
Uffici del GAL. L’Unione Comuni Marghine non ha ancora reso disponibili gli uffici per la sede del GAL,
pertanto non è possibile procedere alla assunzione del personale. Sono invece disponibili, sin
dall’immediato, locali di proprietà del comune di Bolotana e di Lei idonei per ospitare la sede operativa
provvisoria.
Il CdA condivide la necessità di inviare un sollecito presso l’Unione di Comuni Marghine, comunicando che
qualora i locali della sede legale del GAL non potessero essere disponibili per la metà del mese di febbraio,
si sarebbe provveduto a individuare soluzioni alternative provvisorie.
Predisposizione di bandi sulle misure del PSL . Comunica della necessità di richiedere al servizio Sviluppo
Locale RAS la necessaria assistenza tecnica per la predisposizione dei bandi sulle misure del PSL, mutuando
la metodologia già sperimentata con profitto con i gruppi di lavoro regionali.
Il CdA condivide

Alle ore 19.00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
La Segretaria
Francesca Marras

La Presidentessa
Annalisa Motzo
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