
     

Verbale del CdA n° 30/2012 del 27 febbraio 2012

Addì 27 febbraio 2012 alle ore 10,00 presso la sede del GAL Marghine si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Rettifica Bando misura 321 in seguito a Nota del Servizio Sviluppo Locale del 14 febbraio 2012 n. 2459
- Convenzione GAL Marghine - Banco di Sardegna;
- Progetti di Cooperazione;
- 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 – Rettifica Bando misura 321 in seguito a Nota del Servizio Sviluppo Locale del 14 febbraio 2012 n. 2459

 Premesso

− che con Nota del 14 febbraio 2012 n. 2459 il Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura e 
Riforma  Agropastorale  ha  informato  i  GAL  che,  a  seguito  dell'interlocuzione  del  12.12.2011  con  i 
Funzionari degli Uffici della Commissione Europea, è stata comunicata la possibilità di ridurre i tempi di 
attuazione delle Azioni 1, 2, 3 della Misura 321;

− che l'Autorità di gestione del PSR Sardegna sta per avviare un Comitato di Sorveglianza con procedura 
scritta e che il Servizio Sviluppo Locale ha predisposto e trasmesso per l'approvazione le modifiche delle 
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tre azioni  della Misura 321 e dei  relativi  criteri  di  selezione.  L'intensità dell'aiuto rimane comunque 
invariata in quanto anche in tre anni la distribuzione media è del 60%;

Considerato:

− che, secondo la Nota del 14 febbraio 2012 n. 2459, i Gal che hanno in pubblicazione la Misura 321, 
Azioni  1,  2,  3,  e  che  volessero  avvalersi  di  tale  modifica,  possono  rettificare  il  Bando  prevedendo 
l'attuazione delle azioni citate in tre anni a condizione che il Comitato di Sorveglianza e la Commissione 
Europea accolgano le richieste di modifica. Con Deliberazione del 12.11.2011 il CdA ha dato mandato al 
Presidente di  predisporre l'invio  della  proposta  del  Bando relativo alla  misura 321 Azioni  1,  2,  3,  4 
all'Autorità di Gestione per l'ottenimento del Parere di conformità; 

Ritenuto
− opportuno e necessario prendere atto delle proposte di modifica e di dare congrua proroga del Bando al 

fine di consentire ai richiedenti di adeguare le attività di progettazione in corso alle nuove disposizioni.

Il CdA del Gal Marghine unanime delibera
− di prendere atto delle modifiche proposte al Bando relativo alla Misura 321 azioni 1, 2, 3, e negli allegati 

A1, A2, A3 dal Servizio Sviluppo Locale RAS con nota n. 2459  del 14 febbraio  2012;
− di  dare mandato al  Presidente di  ritrasmettere  il  Bando relativo alla  Misura 321  e i  relativi  allegati 

compresa la scheda di profilatura funzionale all'inserimento del bando sul sistema SIAN con le nuove 
date di chiusura del bando;

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

2. Convenzione GAL Marghine - Banco di Sardegna
La Presidente informa che si è proceduto nella predisposizione di una proposta di Protocollo di intesa con il  
Banco di Sardegna al fine di formalizzare la collaborazione tra le parti 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. La Presidente presenta la proposta di Protocollo di intesa evidenziando gli impegni che le 
parti saranno chiamate a sottoscrivere (vedi proposta in allegato).

Il CdA del Gal Marghine unanime approva la proposta di Protocollo di Intesa.

3. Progetti di Cooperazione
La Presidente ricorda che il Gal capofila del Progetto Terre Ospitali ha trasmesso nei giorni scorsi copia della 
documentazione (trasmessa via mail anche ai componenti del CdA) relativa al fascicolo di progetto e all'accordo 
di cooperazione. La Presidente ricorda, inoltre, che il GAL Marghine aveva inviato la domanda di adesione in data 
18  maggio  2011  e  che  non  era  pervenuta  nessuna  risposta.  Il  Gal  Marghine  non  ha  mai  potuto,  quindi,  
partecipare  alla  progettazione  delle  azioni  comuni  del  progetto  di  cooperazione.  Poiché  il  principio  della 
cooperazione tra i partner è ritenuto essenziale da tutti i componenti, il Cda unanime propone di non aderire alla 
proposta Terre Ospitali. 
Come dalle comunicazioni  inviate,  in data 3 febbraio 2012,  il  Gal Marghine è stato contattato dal GAL Area 
Grecanica  per  l'adesione  al  Progetto  di  cooperazione  Terre  dell'Accoglienza  che,  come  evidenziato  dalla 
documentazione inviata, risulta coerente con il PSL del GAL Marghine. Inoltre, è da evidenziare che il Gal Area 
Grecanica intende, in quanto capofila, perseguire il principio della cooperazione tra i partner avviando fina dal 
prossimo Aprile gli incontri dedicati all'attivazione del gruppo di partenariato e all’organizzazione di un primo 
Workshop GOPP, per individuare le modalità operative di realizzazione delle attività di progetto.

Dopo ampia discussione, il CdA unanime delibera:
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− di non aderire al progetto Terre Ospitali;
− di aderire al Progetto di cooperazione Terre dell'Accoglienza.

Comunicazioni del Presidente

Graduatoria 311
La Presidente informa che il  Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale  ha 
comunicato ai GAL in data 20 febbraio 2012 gli esiti dell'interlocuzione con l'Ufficio Contenzioso Comunitario di  
AGEA  relativi ai controlli sui soggetti richiedenti.
Poiché risulta che alcuni soggetti che erano stati esclusi a causa del “mancato superamento dei controlli ai sensi  
dell’articolo 24 del  Reg (UE) 65/2011” sono da riammettere in graduatoria provvisoria in quanto le diciture 
presenti nella Banca Dati Agea non rappresentano le fattispecie di irregolarità causanti  esclusione, i GAL che 
hanno pubblicato le graduatore provvisorie devono adottare un atto di rettifica e riammettere i soggetti che 
erano stati esclusi ma per i quali non erano presenti le diciture di cui sopra.
Per questa ragione la struttura tecnica del GAL Marghine ha provveduto a predisporre  le graduatorie rettificate 
delle Azioni  2 e 4 del Bando per la Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”, riammettere il 
richiedente (Domanda di Aiuto n. 94750884903) che era stato escluso ma per il quale non erano presenti le  
diciture di cui sopra. La Domanda di Aiuto n. 94750884903 risulta ammissibile per l'Azione 4 mentre risulta non 
ammissibile per l'Azione 2 in quanto il richiedente non rispetta i requisiti richiesti dall'Art. 5 del Bando.

Il CdA unanime delibera l'approvazione delle graduatorie rettificate delle Azioni 2 e 4 del Bando per la Misura  
311,  dando mandato al Direttore di provvedere alla pubblicazione delle graduatore rettificate e a richiedere i  
progetto relativo all'Azione 4 al soggetto riammesso.

Progetto IMPARI'S
La Presidente informa che il 22 febbraio 2012, durante l'incontro con i referenti del Progetto dell'Assessorato 
all'Agricoltura e Formez sono state date ulteriori informazioni relative al programma formativo, quali i format 
dell'avviso per la selezione dei partecipanti, il set dei criteri per la selezione dei partecipanti che dovranno essere 
validati  dall'Assessorato al  Lavoro. Nelle prossime settimane i referenti  del progetto invieranno le griglie dei  
criteri di selezione che potranno essere adattate alle caratteristiche di ciascun territorio GAL.
La Presidente propone di convocare il CdA per definire le griglie di selezione dei partecipanti per il territorio 
Marghine una volta pervenuta la documentazione definitiva.

Il CdA approva.

Stages
La Presidente informa che le agenzie formative IFOLD, EVOLVERE, Centro Servizi Promozionali per le Imprese, 
Azienda Speciale della CCIAA di Cagliari (in RTI con la società Poliste),  coinvolte nei progetti Green Future 
finanziati con  i fondi del POR FSE 2007-2013 hanno contattato il Gal Marghine per l'ospitalità di stagiaires presso 
la struttura. La stessa richiesta è pervenuta dalla Camera di Commercio Italo-Belga che organizza il Master in  
Europrogettazione a Bruxelles.
La  Presidente  ricorda  che  il  Gal   ha  aderito  in  qualità  di  partner  ai  progetti  Green  Future  le  cui  attività  
mostravano elementi di coerenza con il PSL e le cui attività avessero una ricaduta sul territorio del Marghine, al  
fine di sostenere i percorsi di crescita professionale dei giovani.
Per  questa  ragione  la  Presidente  propone  di  accettare  le  proposte  delle  agenzie  formative  e  di  ospitare 
stagiaires. Al fine di garantire il percorso di crescita formativa degli allievi, in accordo con le agenzie formative, i 
curricula verranno selezionati sulla base delle attività  programmate (bandi, animazione, monitoraggio) e verrà 
predisposto un apposito calendario al fine di poter garantire l'efficace affiancamento dei tutor interni.

Il CdA approva.
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il CdA  si conclude alle ore 13,30
Il Segretario Il Presidente
Anna Pireddu Annalisa Motzo
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