
     

Verbale del CdA n° 28/2011 del 19 dicembre 2011

Addì 19 dicembre 2011 alle  ore  19.00 presso la  Sala  Consiliare  del  Comune di  Bolotana si  è  riunito  il  
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1 – Parere di conformità sul bando misura 312. - Presa d’atto delle modifiche proposte.

2 – Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:       presente         assente

Annalisa Motzo (Presidente) ■ □

Chiara Piras Consigliere □ ■
Stefania Pisanu Consigliere □ ■
Francesco Sanna Consigliere ■ □

Francesca Marras Consigliere □ ■
Francesco Manconi Consigliere ■ □

Marcella Chirra Consigliere ■ □

Anna Pireddu (Direttore) ■ □

Angelo Salvatore Razzu (agente di sviluppo) ■ □

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario e si  
passa alla trattazione dell'OdG.

1 – Parere di conformità  per il Bando relativo alla Misura 312 – Presa d'atto delle modifiche proposte.

 Premesso

Che con delibera n°26 del 12.11.2011 il  CdA ha dato mandato al presidente di predisporre l'invio della  
proposta del Bando relativo alla misura 312 Azioni 1, 2, 3 all'Autorità di Gestione per l'ottenimento del 
Parere di conformità; 

 Vista

La nota prot. n°30358 del 15/12/2011 del Servizio Sviluppo Locale RAS con la quale  si esprime prescritto  
parere di conformità  a condizione che si adegui il testo sulla base delle osservazioni  e delle correzioni  
evidenziate in modalità revisione nel testo del Bando e nelle  schede tecniche delle singole azioni (Allegato  
A).
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Ritenuto
− opportuno e necessario prendere atto delle modifiche proposte dal Servizio Sviluppo Locale RAS 

con la su citata nota prot. n. 30358 del 15 dicembre 2011

il CdA unanime delibera
− di prendere atto delle modifiche proposte al Bando relativo alla Misura 312 azioni 1, 2, 3 e nelle  

schede tecniche delle singole azioni (Allegato A) dal Servizio Sviluppo Locale RAS con nota prot. n. 
30358 del 15 dicembre 2011;

− di dare mandato al Presidente di ritrasmettere il Bando relativo alla Misura 312 azioni 1, 2, 3, con 
gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS, compresa la scheda di profilatura funzionale  
all'inserimento del  bando sul  sistema SIAN completa di date di pubblicazione e di chiusura del  
bando;

− di dare mandato al Direttore per gli adempimenti necessari alla pubblicazione del Bando sul BURAS, 
parte III,  del 17 gennaio 2012, sul sito della Regione Sardegna, sul sito del GAL Marghine e negli  
albi pretori dei Comuni del territorio Gal.

Comunicazioni del Presidente

Proposta di collaborazione con il Banco di Sardegna

La  Presidente presenta   al  CDA la  possibilità  di  attivare  una collaborazione con il   Banco di  Sardegna  
finalizzata  a  sostenere le  attività  del  GAL  per  la  promozione e  lo  sviluppo dell'attività  economica del 
comparto delle  aziende agricole e delle microimprese operanti nel Marghine. L'obiettivo che si potrebbe 
perseguire con tale collaborazione è quello di sostenere le iniziative che puntano alla creazione d’impresa:  
avvio delle attività,  start up, sviluppo e il  consolidamento, programmazione di nuovi investimenti, ecc.  
attraverso la definizione di un set di servizi bancari dedicati ai soci e ai potenziali beneficiari dei bandi GAL. 
A tal fine si propone di studiare la possibilità di definire un protocollo di intesa con il Banco e di stabilire le  
modalità di attivazione dei servizi dedicati.

Il  CdA  unanime  approva  la  proposta  e  da  mandato  alla   Presidente  di  procedere  nella  definizione  
dell'accordo di collaborazione con il Banco di Sardegna

Ingresso nuovo socio

La Presidente informa che la Soc. Coop. Garanzia Agrifidi ha completato la procedura relativa alla richiesta 
di  adesione alla  Fondazione di  Partecipazione inviando la  copia della  Delibera del  CDA che non aveva  
ancora  trasmesso.  La  Soc.  Coop.  Garanzia  Agrifidi  ha  provveduto  a  versare  la  quota  tramite  bonifico  
bancario. Visto l'art. 12 del vigente statuto relativa all'ammissione di nuovi soci, si propone di accettare la  
richiesta di adesione del nuovo socio e di dare mandato al direttore di aggiornare il Registro dei soci.

Il CdA unanime approva l'ingresso del nuovo socio e da mandato al direttore di aggiornare il Registro dei  
Soci

il CdA  si conclude alle ore 20.30

Il Segretario Il Presidente
Anna Pireddu Annalisa Motzo
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