
 
 
 
 

VERBALE N.2/2016  ASSEMBLEA GAL MARGHINE 

BOLOTANA  08 MARZO 2016 – SALA CONSILIARE / ORE 17.30 

 

L’Assemblea si svolge in seconda convocazione ed è aperta a tutti gli operatori del territorio. 

Partecipano 62 portatori di interesse, in rappresentanza dei soci pubblici, delle categorie economiche, del 

terzo settore e della società civile. Tra i soci pubblici sono presenti i Sindaci dei Comuni di Macomer, Birori, 

Lei, Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotana, Noragugume e Dualchi e l’Unione di Comuni Marghine. 

Sono presenti i tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna, Pasquale Sulis, Carlo Tuveri e Roberto D’Amico. 

Introduce l’Assemblea Annalisa Motzo, presidente del GAL Marghine, che nomina come verbalizzanti i 

tecnici dell’Agenzia Laore, Carlo Tuveri e Roberto D’Amico. 

La Presidente da lettura dei seguenti articoli dello statuto della Fondazione di Partecipazione GAL Marghine: 

Art. 15 Assemblea di indirizzo; 

Art. 16 Assemblea di indirizzo ordinaria; 

Art. 18 Consiglio di amministrazione; 

Art. 19 Presidente e Vice Presidente; 

Art. 21 Direttore.  

Successivamente da lettura dell’ordine del giorno:  

1. bozza domanda di accreditamento per la programmazione 2014-2020 del GAL Marghine; 

2. indirizzi per la selezione del consulente responsabile della redazione del PdA; 

3. indirizzi per la selezione/conferma della struttura tecnica del GAL; 

4. analisi dell'esperienza passata (con metodologia partecipativa). 

 

 

1. Bozza domanda di accreditamento per la programmazione 2014-2020 del GAL Marghine 

La Presidente da lettura della bozza di descrizione del territorio selezionato e della popolazione interessata, 

predisposta dai tecnici Laore secondo quanto previsto dall’allegato 2 del Bando della Misura 19 - PSR 

2014/2020. 

Invita l’assemblea a discutere sulla proposta per indicare eventuali integrazioni e osservazioni. 

Intervengono Maurizio Cossu, Totore Piras, Antonio Onorato Succu, Francesco Manconi, Maria Elena 

Motzo, Alessia Pintus, Sergio Sulas. 

In particolare: 

Totore Piras propone di integrare il documento mettendo in maggior risalto l’allevamento, la produzione e la 

trasformazione di carne quali elementi importanti per l’economia del Marghine. 

Alessia Pintus propone di mettere a disposizione dei soci il documento, dando una settimana di tempo per 

fare le integrazioni, portandole all’attenzione del partenariato in una successiva Assemblea. 

Dopo ampia discussione, con interventi a favore della proposta di approvare immediatamente il documento 

eventualmente integrato dalle osservazioni fatte dall’Assemblea, e altri a favore della proposta di rinvio del 



punto all’ordine del giorno, dando pertanto maggior tempo per la presentazione di eventuali integrazioni, la 

Presidente mette ai voti le due proposte: 

a. chi è favorevole che sia presentata la documentazione così come predisposta dai tecnici Laore con le 

integrazioni suggerite dall’Assemblea; 

b. chi è favorevole che la relazione sia pubblicata sul sito del GAL, per dare una settimana di tempo ai soci 

per proporre integrazioni da approvare in una successiva Assemblea; 

 

Risultato della votazione: 

₋ proposta a. - voti favorevoli n.47 

₋ proposta b. - voti favorevoli n. 9 

₋ astenuti n. 2. 

L’Assemblea approva a maggioranza la proposta di presentare la documentazione così come predisposta 

dai tecnici Laore integrandole con il riferimento all’allevamento, produzione e trasformazione di carne quali 

elementi importanti per l’economia del Marghine. 

  

La Presidente da lettura della dichiarazione attestante la qualità di socio del GAL Marghine e la regolarità del 

versamento delle quote sociali, così come previsto dal Bando della Misura 19 e predisposto dai tecnici 

dell’Agenzia Laore. 

Si mette ai voti chi è favorevole a presentare la documentazione così come predisposta e letta. 

l’Assemblea approva all’unanimità. 

 

2. Indirizzi per la selezione del consulente responsabile della redazione del PdA 

La Presidente ricorda che il termine ultimo per la presentazione del Piano di Azione (PdA), così come 

previsto dal Bando è il 30 giugno 2016. 

Da lettura della nota tecnica predisposta da Laore, consegnata ai soci in occasione dell’Assemblea del 12 

febbraio scorso e pubblicata sul sito del GAL Marghine, sui contenuti relativi alla progettazione del PdA e del 

Piano del Percorso Partecipativo (PPP). 

Rammenta che la selezione del consulente è un atto di gestione e pertanto una competenza del direttore e 

che attualmente il GAL non dispone più di una struttura tecnica.  

Al fine di  assicurare la massima trasparenza e l’espletamento di una corretta procedura di selezione del 

consulente responsabile della redazione del PdA, propone che la procedura di selezione del consulente sia 

espletata con evidenza pubblica e sia curata direttamente dall’Unione di Comuni Marghine o da uno dei 

Comuni soci del GAL, ricorrendo al MePA, cui sicuramente sono registrati consulenti e società con le 

competenze richieste. 

Interviene Peppino Piras, che chiede chiarimenti sul perché non siano i tecnici dell’Agenzia Laore, come nel 

caso della programmazione 2007/2013 ad accompagnare il partenariato per la redazione del PdA. 

Per l’Agenzia Laore, Pasquale Sulis riferisce che l’Agenzia qualora richiesto dal partenariato, collaborerà per 

la predisposizione di contenuti ad integrazione delle attività realizzate dal consulente selezionato dal GAL. 

Intervengono inoltre Francesco Manconi, che rappresenta la disponibilità dell’Unione di Comuni Marghine, 

attraverso la propria struttura tecnico amministrativa, per la selezione del consulente, e Maurizio Cossu, che 

pur dichiarandosi favorevole alla proposta di selezione del consulente attraverso il MePA, puntualizza che la 

decisione in merito è di competenza del CdA e non dell’Assemblea. 



La Presidente mette ai voti la proposta di affidare all’Unione di Comuni Marghine, la selezione del 

consulente responsabile della redazione del PdA attraverso il MePA Sardegna. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

3. Indirizzi per la selezione/conferma della struttura tecnica del GAL 

La Presidente da lettura del paragrafo 8 del Bando - Requisiti di accesso alla Misura 19.4 e in particolare sul 

punto 8.2 requisiti minimi delle strutture dei GAL, evidenziando la necessità di dotare il GAL entro 60 giorni 

dall’approvazione del PdA, di una struttura tecnica minima composta da Direttore, RAF e 

Animatore/polifunzionale. 

Rammenta che attualmente il GAL non ha una propria struttura tecnica in quanto tutti i rapporti sono cessati 

il 31.12.2015, a seguito della delibera del CdA del GAL n.81 del 28.10.2015. 

Pertanto si rende necessario attivare per tempo la procedura per la selezione della struttura tecnica. Allo 

scopo propone di richiedere l’assistenza tecnica dell’Agenzia Laore per la predisposizione della bozza di 

bando per le figure di Direttore, Raf e Animatore/polifunzionale.  

Sull’argomento interviene Maurizio Cossu che, sostiene la competenza del CdA e non dell’Assemblea a 

decidere in merito e ciò potrebbe portare a invalidare l’atto e inficiare la domanda. 

La Presidente  ridà lettura degli articoli 18 e 21 dello statuto del GAL Marghine, sottolineando la competenza 

del direttore e non del CdA per la redazione degli atti di gestione della Fondazione. 

Stefania Pisanu ritiene che la selezione della struttura tecnica non sia una priorità e pertanto propone il rinvio 

del punto all’ordine del giorno. 

Intervengono in merito i soci Francesco Manconi, Sergio Sulas, Checco Nieddu, Peppino Giau, Peppino 

Piras, Tore Tocca. 

Interviene inoltre il Presidente dell’Unione di Comuni Marghine, Antonio Onorato Succu, che riferisce 

all’Assemblea  che la Dott.ssa Anna Pireddu, Capo di Gabinetto dell’Assessorato alla Programmazione, 

sentita telefonicamente, informa che la Giunta regionale ha approvato un atto di indirizzo vincolante per 

l’Assessorato Agricoltura per apportare alcune modifiche sostanziali al bando della Misura 19, con una 

probabile proroga dei termini di scadenza previsti dallo stesso. 

La Presidente mette ai voti la proposta di affidare ai tecnici dell’Agenzia Laore che accompagnano il GAL 

Marghine, in collaborazione con l’Unione di Comuni Marghine, la predisposizione delle bozze dei bandi per 

la selezione della struttura tecnica minima del GAL (Direttore, Raf, Animatore). 

L’Assemblea approva a maggioranza con 3 voti contrari e 0 astenuti. 

 

 

 

La presidente da lettura del report dell’Assemblea tenutasi a Macomer il 12.02.2016, redatto dai tecnici 

Laore e pubblicato sul sito web del GAL Marghine dal 17 febbraio, chiede se ci sono osservazioni o 

integrazioni da proporre e mette ai voti l’approvazione del report che diventa il verbale n.1/2016 

dell’Assemblea dei soci aperta a tutti gli attori del territorio. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

La Presidente informa i soci sulla domanda di pagamento a valere sulla misura 431, ancora in fase di 

istruttoria, comunicando che sarà necessario restituire all’organismo pagatore Agea, la differenza tra quanto 



ricevuto in conto anticipazione (208 mila euro circa) e quanto rendicontato e istruito positivamente. Soltanto 

successivamente sarà possibile svincolare la polizza fidejussoria. 

 

 

4. Analisi dell'esperienza passata (con metodologia partecipativa) 

La Presidente da la parola ai tecnici Laore per illustrare il punto all’ordine del giorno.  

Per l’Agenzia Laore, Pasquale Sulis ricorda che tra le attività previste dal PPP necessario per la redazione 

del PdA, è obbligatorio che il partenariato svolga l’analisi sulla precedente esperienza Leader della 

programmazione 2007/2013, utilizzando una metodologia partecipativa. Lo scopo è quello di individuare ciò 

che non hanno funzionato, in maniera tale da non ripetere gli errori nella nuova programmazione e 

riconoscere le buone pratiche, da raccogliere e diffondere.  

Propone di organizzare una Assemblea dei soci, aperta a tutti gli attori del territorio, da dedicare in maniera 

esclusiva all’argomento, individuando data e luogo e garantendo il supporto dei tecnici Laore per condurre 

tale incontro con metodologie partecipative come richiesto dal Bando. 

Il Sindaco di Lei, Marcella Chirra, propone la candidatura del Comune di Lei per ospitare l’Assemblea nel 

Centro Polivalente (ex scuole medie) in data 23 marzo 2016 dalle ore 17.30. 

 

Alle ore 20.00 l’Assemblea si conclude. 

 

Bolotana 08 marzo 2016 

 

       La Presidente del GAL 

         F.to  Annalisa Motzo 

 

 

 

   Verbalizzanti 

F.to Carlo Tuveri     F.to Roberto D’Amico 

 

 


