
     

Verbale del CdA n° 31/2012 del 7 marzo 2012

Addì 7 marzo  2012 alle ore 17,30 presso la la sede del GAL Marghine si è riunito il Consiglio di Amministrazione  
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

− Criteri di valutazione per la selezione dei Beneficiari del Progetto di formazione IMPARI' S ;
− 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.

Criteri di valutazione per la selezione dei Beneficiari del Progetto di formazione IMPARI' S ;
La Presidente ricorda che nella riunione del 27 febbraio era stato decisio di convocare  il CdA per definire le 
griglie di selezione dei partecipanti per il territorio Marghine una volta pervenuta la documentazione definitiva 
da parte dell'Assessorato all'Agricoltura e del Formez da adattare alle caratteristiche di ciascun territorio GAL.
Analizzata la documentazione trasmessa e dopo ampia discussione, il CdA stabilisce che la griglia di selezione dei 
beneficiari  del  progetto  di  formazione  IMPARI'S  dovrà  essere  coerente  con i  criteri  stabiliti  dal  CDS per  la 
selezione delle operazioni e con quelli  indicati  dal  Manuale dei controlli  e delle attività istruttorie - Misure a 
Bando GAL per l'individuazione dei richiedenti dei bandi GAL. Inoltre, il CdA intende garantire pari opportunità 
tra donne e uomini nella selezione dei partecipanti, riservando, ove il numero di richiedenti lo consenta, il  
50% dei posti alle donne.

Il CdA unanime delibera la seguente griglia di selezione:
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Tipologia di operatore N° di posti riservati/ Punteggio attribuito
Socio del GAL 20 posti riservati ai soci operatori economici del GAL

La selezione dei partecipanti verrà realizzata utilizzando i seguenti criteri, scelti sulla base  
della coerenza con il PSL e con i criteri stabiliti dal CDS per la selezione delle operazioni:

a) Giovani (< 40 anni): 10 punti;  
b) Possesso di titolo di studio (laurea quinquennale, triennale, diploma scuola media 

superiore): 10 punti;  
c) Iscrizione ai tavoli tematici del Gal Marghine: 10 punti
d) Esperienza almeno biennale nel proprio settore lavorativo: 10 punti.

Operatore  economico 
del  territorio, 
potenziale beneficiario 
dei  bandi  del  GAL 
Marghine

10 posti riservati agli operatori economici del territorio del Marghine.
La selezione dei partecipanti verrà realizzata utilizzando i criteri stabiliti dal CDS per la  
selezione delle operazioni e con quelli indicati dal  Manuale dei controlli e delle attività 
istruttorie - Misure a Bando GAL per l'individuazione dei richiedenti dei bandi GAL:

a) Giovani (< 40 anni): 10 punti;  
b) Possesso di titolo di studio (laurea quinquennale, triennale, diploma scuola media 

superiore): 10 punti;  
c) Iscrizione ai tavoli tematici del Gal Marghine: 10 punti
d) Esperienza almeno biennale nel proprio settore lavorativo: 10 punti
− e) microimpresa iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A.,  operante nei 

settori individuati dalla Misura 312: 10 punti;
− f) I componenti della famiglia agricola in forma singola o associata,  cosi come 

specificato nel Bando della Misura 311: 10 punti;
− g) Organismi di  gestione di servizi turistici organizzati con personalità giuridica di 

diritto  privato  (per  esempio,  consorzi,  associazioni  riconosciute,  società 
consortili), così come specificato dalla Misura 313, azione 3: 10 punti;

− h) Operatori  nel settore della piccola ricettività rurale, come specificato dalla  
Misura 313, azione 4: 10 punti

− Per le microimprese di nuova costituzione, potenzialmente operanti nei settori 
individuati nella Misura 312, la partecipazione alle attività del Progetto IMPARI'S 
è  subordinata  al  completamento della  fase  di  avvio  dell'attività  (iscrizione  al 
registro delle imprese).

Comunicazioni del Presidente

Proposta del Comune di Borore per eventi di valorizzazione della filiera dei pani e dei dolci
La presidente invita il Sindaco di Borore, Salvatore Ghisu, ad unirsi alla riunione e a presentare la proposta di 
collaborazione per la realizzazione di eventi di valorizzazione della filiera dei pani e dei dolci da realizzare nel  
Museo del  Pane Rituale  di  Borore.  Il  Sindaco  presenta  il  progetto  dell'amministrazione comunale  che verrà 
avviato in occasione delle festività pasquali, con l'evento chiamato “Coccoi – il pane di Pasqua”,   dal 9 Aprile 
2012. in tale occasione avra’ luogo l’inaugurazione del FoodShop Museale, in collaborazione con “Imbertighe”, il 
Centro Commerciale Naturale di  Borore e saranno realizzati  laboratori  con le esperte di  panificazione.  Sara’ 
possibile, inoltre,  degustare ed acquistare una selezione dei prodotti agroalimentari locali.  
Oltre a ciò, il  progetto prevede la realizzazione di eventi  in occasione delle festività e momenti di vita delle  
comunità del Marghine ai quali si possono collegare pani e/o dolci rituali.
Il CdA segnala la coerenza tra la proposta del Comune di Borore e il PSL del Gal Marghine, nel quale ha un forte  
rilievo  il  rafforzamento  delle  microfiliere,  ossia  quei  processi  produttivi  legati  a  prodotti  tipici  fortemente 
localizzati,  riconoscibili  e  riconducibili  all'ambito  territoriale  del  Marghine.  Queste  produzioni  partecipano al 
rafforzamento dell’identità locale, e, in quanto tali, sono in grado di attivare un forte grado di integrazione con le 
altre risorse del territorio. In questa ottica, è interesse del Gal sostenere un sistema integrato di azioni,  che 
puntino  al  miglioramento  delle  produzioni  e  alla  valorizzazione  del  prodotto,  coerentemente  con  quanto 
previsto dalle Misure 312, 313, 321 az.2 e dalle azioni di sistema del Gal.
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Marcella Chirra,  Sindaca di  Lei,  valutando molto positivamente il  progetto dell'amministrazione comunale di 
Borore,  suggerisce  di  inserire  nel  programma  di  attività  un  evento  incentrato  sul  pane  rituale  che  viene 
preparato a Lei in occasione della festività di San Marco (25 aprile).
Su richiesta del CdA, il sindaco di Borore illustra il programma delle attività e le relative spese previste, nonché 
la suddivisione di queste tra i partner dell'iniziativa. Vista l'esperienza in termini di comunicazione e promozione, 
potrà essere il Gal a attuare questa specifica parte di attività, utilizzando i canali legati alla piattaforma web del  
Gal  Marghine  (sito  web,  facebook,  twitter  e  web-tv)  e  promuovendo  l'evento  sui  due  principali  quotidiani 
(Unione Sarda e Nuova Sardegna) e sulla principale tv regionale privata (Videolina). Per quanto rigurda il canale  
Rai regionale (Rai3 regione), si prevede di coinvolgere la trasmissione “Buongiorno regione” a titolo gratuito. 
Considerate le medie dei prezzi delle inserzioni sulle testate considerate, si prevede una spesa di circa € 2,5mila 

Il CDA unanime delibera l'approvazione della proposta di collaborazione presentata dal Comune di Borore, dando  
mandato al presidente e al direttore di attuare la parte di attività legata alla comunicazione e promozione delle  
iniziative presentate.

il CdA  si conclude alle ore 19,30
Il Segretario Il Presidente
Anna Pireddu Annalisa Motzo
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