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VERBALE del CdA  n° 8/2010  del 02/07/2010 
 

 
Addì 2 luglio 2010 alle ore 18.45 a Silanus in via Quirico del Rio, (dimora de consigliere 
Chiara Piras)  si è riunito il Consiglio di Amministrazione  per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

1 – Definizione Misura 431 del P.S.L. ; 
2 – Organizzazione seminario informativo. 
Sono presenti:          presente assente 

Annalisa Motzo   (Presidentessa)        ■    □ 
Chiara Piras   Consigliere           ■    □ 
Stefania Pisanu  Consigliere         ■    □ 

Francesco Sanna  Consigliere         ■    □ 
Francesca Marras  Consigliere         ■    □ 
Francesco Manconi  Consigliere         □    ■ 

Marco Mura   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 – Definizione Misura 431 del P.S.L. ; 

Premesso   
- Che con verbale dell’Assemblea di Indirizzo n. 3/2010 del 30 marzo 2010 sono state 

approvate la rimodulazione e le integrazioni al PSL denominato “S’Abbreschida de su 
Marghine” richieste dal Servizio di Sviluppo Locale dell’Assessorato Regionale 
all’Agricoltura in seguito all’istruttoria della Commissione di valutazione 
Interassessoriale; 

- Che con determinazione n. 12470/514 del 23 giugno 2010 il Direttore del Servizio di 
Sviluppo Locale RAS provvedeva ad approvare il verbale della Commissione di 
Valutazione n. 63 del 21/06/2010; 

- Che con predetto verbale si richiedono al GAL Marghine le seguenti ulteriori limitate 
integrazioni: 

1) articolare la misura 431, le attività connesse e le relative voci di spesa, nelle seguenti 
sub voci: 431.a) Spese di gestione dei GAL; 431.b) Spese di acquisizione di 
competenze ed animazione sul territorio 
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2) il PIANO FINANZIARIO dovrà essere ripresentato scorporando la misura 431 nelle due 
sub-voci 431.a e 431b; il CRONOPROGRAMMA dovrà essere ripresentato 
scorporando la misura 431 nelle due sub-voci 431.a e 431b; le voci di spesa relative al 
PERSONALE e alle eventuali CONSULENZE dovranno essere ripresentate 
scorporando nel modo seguente le attività del personale impiegato dal GAL:  
GESTIONE, afferenti alla misura 431 sub voce 431.a;  AQUISIZIONE DI 
COMPETENZE e ANIMAZIONE SUL TERRITORIO afferenti alla misura 431 sub voce 
431.b; 

3) paragrafo 4.4 del PSL, alla pag. 18, relativamente alle voci di spesa della misura 431 è 
necessario scorporare le spese per la formazione del personale dalla voce 
“Informazione/comunicazione” con l’inserimento della formazione nella nuova voce: 
“Acquisizione di competenze”. 
 

Considerato 
 
- che le ulteriori limitate integrazioni richieste non modificano la strategia complessiva 

del PSL ne la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure/azioni del PSL, 
così come approvate dall’Assemblea come dal citato verbale n. 3 del 30 marzo 2010; 

- che l’art. 18 - Consiglio di Amministrazione – del vigente statuto attribuisce al CdA  “i 
più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, 
escluse quelle che per legge o per Statuto sono demandate all' Assemblea o al 
Presidente o al Direttore” ed è pertanto competente a deliberare in merito. 

 
 

 
Unanime delibera 
 
 di apportare al PSL denominato “S’Abbreschida de su Marghine” le seguenti 

ulteriori limitate integrazioni relative alla articolazione della misura 431 (par. 6.2), 
del Piano finanziario, (par. 7),  del Cronoprogramma (par. 6.6), della struttura 
organizzativa e gestionale (par. 4.4). 

  
 Dare mandato al presidente per gli adempimenti necessari. 

 
 

 
2 - Organizzazione seminario informativo. 
Premesso   

- Che il GAL Marghine, in coerenza con le indicazioni statutarie (art. 15), ha istituito 4 
tavoli tematici con l’obiettivo di elaborare indicazioni progettuali per l’attuazione del 
PSL sui temi del “Turismo rurale”, “Vendita diretta”, “Agricoltura sociale”, “Sostegno alle 
imprese”; 

- Che è emersa l’esigenza di approfondire alcuni argomenti e al contempo valutare i 
risultati conseguiti dai gruppi di lavoro dei 4 tavoli tematici ; 

- Che al fine di informare e coinvolgere le comunità locali ed in particolare gli operatori 
economici del Marghine si ritiene necessario organizzare un seminario informativo da 
tenersi all’interno dell’area leader e in un luogo rappresentativo da un punto di vista 
storico, ambientale, naturalistico. 
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Considerato 
 
- Che allo scopo è necessario definire un programma di lavoro che contenga titolo del 

seminario, relatori, argomenti, pubblicità, aspetti logistico organizzativi, costi. 
 

 
Unanime delibera 
Di delegare la Presidentessa a predisporre una dettagliata proposta. 
 
 
 
Alle ore 20.00  null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude. 

 
 
       La Segretaria    
    Stefania Pisanu             La Presidentessa 
                            Annalisa Motzo 
 


