
         
 

 

Gal Marghine 
Fondazione di Partecipazione 

Corso Umberto I, 186 
C.F. 93036330913 

VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 5 del 18/03/2011 

Addì 18 marzo 2011 alle ore 18.00 presso la sede legale del GAL in Macomer si è riunita l’Assemblea 
di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione,  per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 
Giorno: 

1. Presentazione bando misura 311; 

2. Comunicazioni del Presidente. 

 
Assume la presidenza Annalisa Motzo che chiama a fungere da segretario Stefania Pisanu che accet-
ta. 

Sono presenti n. 38 soci fondatori in rappresentanza di 4 soggetti pubblici e 34 privati. La presidenza 
constatata la validità della riunione passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG. 

 

1. Presentazione bando misura 311 

Premesso: 

che il PSL del GAL Marghine ha una dotazione finanziaria a valere sulla  misura 311, includendo le sei 
azioni,  pari a € 1.186.844,20 di risorse pubbliche da assegnare a bando; 

che il Servizio Sviluppo Locale RAS, su richiesta di alcuni GAL fra cui il GAL Marghine, ha costituito un 
gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione dei bandi a regia GAL; 

che fra le priorità in termini di assistenza tecnica, supporto metodologico  ed accompagnamento proget-
tuale da richiedere all’Agenzia LAORE sono state individuate, fra le altre, con verbale CdA 11/2010 del 
30 ottobre 2010, l’assistenza tecnica per la formulazione dei bandi, la collaborazione alla loro divulga-
zione ed alla animazione territoriale e che l’Agenzia Laore ha riscontrato, con nota del 8 febbraio 2011,  
confermando la continuità nella erogazione dei servizi richiesti attraverso i tecnici che hanno accompa-
gnato il GAL nelle due fasi di costituzione del partenariato e predisposizione del PSL. 

Tenuto conto: 

che su richiesta del CdA i tecnici Laore hanno partecipato al gruppo di lavoro costituito dal Servizio Svi-
luppo Locale RAS per l’elaborazione del bando sulla misura 311; 

che i suddetti tecnici hanno collaborato con il Direttore del GAL Marghine alla stesura della bozza di 
bando sulla misura 311 azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

che il CdA ha richiesto agli stessi il supporto metodologico per la presentazione ai soci, in Assemblea, 
della citata bozza di bando. 

Sentito:



           
 

 

il Presidente che riassume l’iter seguito per la predisposizione della suddetta bozza di bando e invita i 
tecnici Laore ad illustrare la stessa con l’ausilio di una presentazione power point, che dettaglia nello 
specifico: obiettivi e finalità, le azioni, le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità, gli interventi ammis-
sibili e non ammissibili, i criteri di valutazione, le spese ammissibili, l’iter procedurale per la concessione 
dell’aiuto, gli impegni del beneficiario, riduzioni ed esclusioni; 

il Direttore del GAL Anna Pireddu che illustra i criteri di valutazione per la selezione delle istanze di fi-
nanziamento sulla base di quanto disposto dal "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" approvato 
dalla RAS e che nello specifico dettaglia: i criteri riguardanti le priorità legate alle caratteristiche del ri-
chiedente, dell’azienda agricola e dell’intervento proposto comuni a tutte le azioni e specifici per ogni 
singola azione, i punteggi definiti a livello regionale e quelli  che Il GAL Marghine potrà attribuire, in fun-
zione degli obiettivi del proprio PSL. 

Dopo ampia discussione e richieste di chiarimenti l’Assemblea condivide: 

1. di pubblicare sul sito internet del GAL le presentazioni power point della bozza del bando sulla 
misura 311 e sui criteri di valutazione; 

2. rinviare alla prossima assemblea la ripartizione del punteggio a disposizione del GAL, 
l’approvazione del bando sulla misura 311, l’organizzazione delle attività di animazione con il 
coinvolgimento dei soci e di informazione a favore della comunità leader.  

 

2. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente Annalisa Motzo comunica all'Assemblea quanto segue: 

Implementazione struttura organizzativa 

Dopo la nomina di Anna Pireddu come Direttore del Gal, in quanto prima classificata nella graduatoria 
finale della selezione del personale Gal per tale figura professionale, si sta procedendo 
all’organizzazione degli uffici nei locali messi a disposizione dall’Unione di Comuni Marghine. Si può 
quindi procedere a nominare il Responsabile amministrativo-finaziario e attivare il contratto da aprile 
2011 con il primo classificato nella graduatoria finale della selezione del personale Gal per tale figura 
professionale. 

L’Assemblea condivide 

 

Lab-Net 

La Presidente comunica che il CdA ha risposto positivamente alla proposta dell’Assessorato 
all’Urbanistica regionale, riguardante la collaborazione nel quadro delle attività del progetto Lab-Net+, 
Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali è finanziato nella pro-
grammazione europea 2007-2013 dal Programma Operativo Italia-Francia “Marittimo”, di cui 
l’assessorato è capofila. In particolare, è stata individuata come prima opportunità di collaborazione lo 
sviluppo del sito del Gal Marghine in termini di strumenti cartografici e la fase di animazione della Misu-
ra 311 in via di definizione. La Presidente invita i tecnici Lab-Net dell’antenna territoriale del Marghine 
presenti a presentare  il progetto all’Assemblea. L’arch. Michele Rosa evidenzia come Lab-Net abbia 
l’obiettivo di  sviluppare la collaborazione e favorire la creazione di reti di territori per la promozione e 
valorizzazione delle culture locali specificatamente orientate all’approfondimento del tema relativo alla 



           
 

 

valorizzazione dei paesaggi e che in quest’ambito l’antenna Lab-Net del Marghine mette a disposizione 
del Gal il proprio patrimonio di conoscenze e competenze. 

L’Assemblea condivide 

 

 
L’Assemblea si conclude alle ore 21.30. 
 
 
 
          Il Segretario         Il Presidente 

Stefania Pisanu            Annalisa Motzo 


