VERBALE del CdA n. 37 del 16 luglio 2012
Addì 16 luglio 2012 alle ore 20,45 presso la Sede del Gal Marghine, in Macomer, si è riunito il CdA per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•

ratifica della determinazione del Direttore n. 1/IMP concernente il 2° avviso del progetto IMPARIS;
ratifica delle determinazioni del Direttore n. 1/313 e n. 1/323 concernenti la rettifica dei termini di
presentazione delle domande di aiuto;
commissione di valutazione dei progetti a valere sulla misura 321;
commissione di valutazione dei progetti a valere sulla misura 312;
riapertura termini bandi misura 321 e 312;
rettifica del Bando 311 per la parte relativa all'Azione 2;
Piano di animazione per le Misure GAL;
potenziamento della struttura Gal per la parte relativa all'animazione, informazione, istruttoria.

Sono presenti:

presente

Annalisa Motzo

(Presidente)

sì

Chiara Piras

Consigliere

no

Stefania Pisanu

Consigliere

sì

Francesco Sanna

Consigliere

si

Francesca Marras

Consigliere

no

Francesco Manconi

Consigliere

no

Marcella Chirra

Consigliere

si

Anna Pireddu

(Direttore)

sì

Angelo Salvatore Razzu

(Agente di sviluppo)

sì

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario e si passa
alla trattazione dell'OdG.
1. Ratifica della determinazione del Direttore n. 1/IMP concernente il 2° avviso del progetto IMPARIS
La Presidente informa che il Formez PA ha comunicato, in data 2 luglio 2012, la riapertura dei termini per le preiscrizioni finalizzate alla partecipazione ai percorsi formativi nell'ambito del progetto IMPARI'S. Al fine di
consentire la partecipazione dei soci e degli operatori del Marghine, era necessario personalizzare la
documentazione trasmessa: in particolare, il testo approvato dall'Assessorato del Lavoro relativo al secondo
Avviso per la raccolta di domande di partecipazione ai percorsi formativi che andava personalizzato non solo con
il logo e i riferimenti di ogni GAL, ma soprattutto con i punteggi da attribuire, a cura di ogni GAL, ai criteri di
selezione dei partecipanti ai percorsi formativi.
L'Avviso doveva essere pubblicato nel sito e promosso a partire dal 10 luglio.
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In considerazione dell'imminente scadenza e dell'assenza della Presidente, senza la quale non poteva essere
convocato il CdA, il direttore ha assunto la determinazione n. 1/IMP che è stata inviata per la ratifica al CdA e
anticipata via e-mail, con la quale ha determinato la personalizzazione dei testi trasmessi dal FORMEZ utilizzando
i criteri stabiliti dal CdA del Gal Marghine in sede di pubblicazione del primo Avviso per la partecipazione al
Progetto IMPARI'S (verbale del CdA n. 31/2012 del 7 marzo 2012) e di provvedere sia alla trasmissione della
documentazione personalizzata al FormezPA e al Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato Agricoltura e riforma
agro-pastorale, sia alla pubblicazione sul sito del Gal Marghine del secondo Avviso Progetto IMPARI'S per la
riapertura dei termini per le pre-iscrizioni finalizzate alla partecipazione ai Percorsi formativi nell’ambito del
Progetto IMPARI’S dal 10 luglio 2012.
Il CdA approva e ratifica la Determinazione n. 1/IMP del 2 luglio 2012
2. Ratifica delle determinazioni del Direttore n. 1/313 e n. 1/323 concernenti la rettifica dei termini di
presentazione delle domande di aiuto dei Bandi a valere sulle Misure 313 Incentivazione di attività turistiche
e 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
La Presidente informa che a seguito di disguidi postali, la raccomandata urgente inviata al BURAS per la
pubblicazione delle inserzioni BURAS 1406 e 1504 relative ai bandi per le Misure 313 Incentivazione attività
turistiche e 323 Tutela e Riqualificazione del patrimonio rurale non sono state consegnate nei tempi previsti e
utili per il completamento della procedura di pubblicazione sulla Parte III del Buras del 12 luglio 2012. Questo
disservizio ha reso necessaria la rettifica dei Bandi sopraindicati per la parte relativi ai termini di presentazione
delle domande di aiuto, in quanto, come previsto dalle procedure, i termini di presentazione decorrono dal
giorno successivo alla data di pubblicazione degli avvisi sulla parte III del BURAS.
Visto il carattere di urgenza, in considerazione dell'avvenuta trasmissione della documentazione agli albi pretori,
al Servizio Sviluppo Locale della RAS e al SIAN, il Direttore ha proceduto con proprie determinazioni (n. 1/313 e
1/323 del 11 luglio 2012) che ha trasmesso al CdA per la ratifica, con le quali ha determinato di:

•

rettificare quanto disposto nel Bando per la Misura 313 - Art. 10 punto b) Presentazione delle domande
di aiuto, con l'indicazione che “La domanda di aiuto deve essere compilata e trasmessa/rilasciata per via
telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo
www.sian.it dal 20 luglio 2012 al 17 ottobre 2012;

•

rettificare quanto disposto nel Bando per la Misura 323 - Art. 10 punto b) Presentazione delle domande
di aiuto, con l'indicazione che “La domanda di aiuto deve essere compilata e trasmessa/rilasciata per via
telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo
www.sian.it dal 20 luglio 2012 al 17 ottobre 2012;

•

trasmettere la documentazione rettificata (Avviso di rettifica, bando rettificato e nuova profilatura SIAN)
al Servizio Sviluppo Locale, (trasmissione effettuata in data 11 luglio 2012);

•

trasmettere la documentazione rettificata (Avviso di rettifica e bando rettificato) agli albi pretori dei
Comuni dell'area Gal (trasmissione effettuata in data 11 luglio 2012);

• di pubblicare la presente determinazione nel sito del GAL Marghine.
Il CdA approva e ratifica le Determinazioni n. 1/313 e n. 1/323 del 11 luglio 2012
Commissione di valutazione dei progetti a valere sulla misura 321
La Presidente da la parola al Direttore che presenta la propria Determinazione 2/321 del 03/07/2012
concernente la Proposta di Costituzione della Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed
istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 321 “Servizi essenziali per
l'economia e la popolazione rurale”.
Il Direttore ricorda che a conclusione della fase dei controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità, il
CdA, nella seduta del 19 giugno 2012, ha approvato le graduatorie provvisorie delle Domande di aiuto a valere
sul Bando per la Misura 321, az. 1,2,3,4 e si è proceduto con la richiesta ai potenziali beneficiari dei progetti di
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dettaglio i cui termini di presentazione scadranno in data 27 agosto per le Domande di aiuto relative alle azioni
1,2,4 e in data 3 settembre 2012 per le domande di aiuto relative all'azione 3.
Il Bando a valere sulla Misura 321, azioni 1,2,3,4, articolo 10 – Iter procedurale per la concessione degli aiuti –
punto G “Controlli di ammissibilità ed istruttoria dei progetti per le domande finanziabili”, prevede che “Il CdA,
su proposta del Direttore del Gal, in relazione alla complessità dell’istruttoria dei progetti, può nominare una
commissione istruttoria, ricorrendo a funzionari interni, funzionari dell’amministrazione pubblica o altro
personale di comprovata esperienza, esperti esterni di comprovata esperienza”.
La complessità del bando per la Misura 321, azioni 1,2,3,4 legata sia alla sperimentazione dei progetti di
agricoltura sociale sia alla dimensione territoriale sovra-comunale, richiede una istruttoria approfondita da parte
di professionalità competenti in diversi ambiti, attualmente non presenti nella struttura del Gal Marghine. Per
questa ragione il Direttore propone di seguire quanto previsto dal Bando e dal Manuale dei controlli e delle
attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti “Misure a bando Gal” approvato con determinazione
del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n.1208/18 del 27.01.2011 e revisionato con determinazione del
18/01/2012 n. 748/48 secondo il quale “il Direttore del GAL, valutata la complessità dei bandi di alcune misure,
possa avvalersi per l’attività di istruttoria dei progetti, di un’apposita commissione istruttoria, ricorrendo a
funzionari interni, funzionari dell’amministrazione pubblica e/o ad altro personale di comprovata esperienza o di
uno o più esperti esterni di comprovata esperienza”.
Inoltre, è da ricordare che il Direttore, con propria Determinazione n. 1/SL del 21 marzo 2012 ha approvato
l'elenco short-list per l'individuazione di Consulenti, Tecnici ed Esperti nell'area a) Diversificazione e
multifunzionalità dell'impresa agricola e, con propria Determinazione n. 2/SL del 13 giugno 2012 quello relativo
alle aree b) Artigianato; c) Commercio; d) Servizi; e) Welfare; f) Turismo; g) Riqualificazione urbana e del
paesaggio; h) Marketing territoriale; i) Competenze trasversali.
Il Direttore ritiene di dover procedere ad organizzare la struttura per il controllo di ammissibilità ed istruttoria
per i progetti e per questo, con la determinazione 2/321:

•
propone la costituzione della Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria
dei progetti finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 321;
•
propone l’individuazione dei componenti ricorrendo a funzionari interni per la presidenza della
Commissione, funzionari dell’amministrazione pubblica per l'Azione 4 ed esperti esterni inseriti nella short-list
per le Azioni 1,2,3, e 4, utilizzando i seguenti criteri di individuazione
◦ Azione 1 “Servizi sociali”: Dottori Agronomi inseriti nell'area a) Diversificazione e multifunzionalità
dell'impresa agricola, con esperienza in progetti di agricoltura sociale;
◦ Azione 2 “ Servizi etc.: Dottori Agronomi inseriti nell'area a) Diversificazione e multifunzionalità
dell'impresa agricola, con esperienza in progetti legati alle fattorie didattiche e all'educazione
ambientale;

◦ Azione 3 “Servizi ambientali”: Dottori Agronomi inseriti nell'area a) Diversificazione e
multifunzionalità dell'impresa agricola, con esperienza in progetti di riqualificazione del paesaggio,
ambiente, sviluppo sostenibile;
◦ Azione 1,2,3,4: esperti inseriti nell'area i) Pianificazione, programmazione di progetti complessi, con
esperienza nella gestione di procedimenti amministrativi;

◦ Azione 4: dipendenti pubblici esperti in reti telematiche territoriali, in quanto non sono presenti tali
professionalità nella short-list per l'individuazione di Consulenti, Tecnici ed Esperti;
•

di garantire il principio di pari opportunità tra donne e uomini per l'affidamento degli incarichi;
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A seguito dell'analisi dei curricula della short list e dell'indagine effettuata tra i dipendenti pubblici con
comprovata esperienza nella realizzazione di reti telematiche territoriali, sono stati individuati i seguenti
nominativi:
◦ Azioni 1 e 2: Dott. Agr. Rita Contini, in quanto il curriculum evidenzia comprovate esperienze in
progetti di agricoltura sociale e in progetti relativi alla fattorie didattiche e all'educazione
ambientale;
◦ Azione 3: Dott. Agr. Marta Ada Costanza Tilocca in quanto il curriculum evidenzia comprovate
esperienze in progetti di riqualificazione del paesaggio, ambiente, sviluppo sostenibile;
◦ Azioni 1,2,3,4: Dott. Andrea Angioni in quanto ex funzionario pubblico di comprovata esperienza
nella gestione di procedimenti amministrativi di progetti complessi;
◦ Azione 4: Dott. Giulio Tatto in quanto funzionario pubblico di comprovata esperienza già consulente
per la realizzazione della rete telematica territoriale Marghine Planargia.
Il Direttore ricorda che il Servizio Sviluppo Locale, con nota del 16 marzo 2012 prot. 4740 ha chiarito che “nel
caso in cui l’istruttoria del progetto sia attribuita a una commissione, è necessario che il presidente della
commissione sia lo stesso soggetto abilitato al SIAN per l’istruttoria della domanda di aiuto. Tale soggetto dovrà,
infatti, sottoscrivere le check-list (comprese quelle stampate dal SIAN) e i rapporti istruttori” per cui il presidente
della Commissione di valutazione sarà il Dott. Angelo Salvatore Razzu, Agente di Sviluppo del GAL Marghine.
Il Direttore propone la nomina della seguente Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed
istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 321 e lo schema di convenzione
allegato:
◦ Azione 1: Presidente: Dott. Angelo Salvatore Razzu; Componenti: Dott. Andrea Angioni e Dott.ssa
Rita Contini;
◦ Azione 2: Presidente: Dott. Angelo Salvatore Razzu; Componenti: Dott. Andrea Angioni e Dott.ssa
Rita Contini;
◦ Azione 3: Presidente: Dott. Angelo Salvatore Razzu; Componenti: Dott. Andrea Angioni e Dott.ssa
Marta Ada Costanza Tilocca;
◦ Azione 4: Presidente: Dott. Angelo Salvatore Razzu; Componenti: Dott. Andrea Angioni e Dott. Giulio
Tatto;
Il CdA approva la Determinazione n. 2/321 del 3 luglio 2012
Commissione di valutazione dei progetti a valere sulla misura 312
La Presidente da la parola al Direttore che presenta la propria Determinazione 2/312 del 9 luglio 2012
concernente la Costituzione della Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria dei
progetti finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese”.
Il Direttore ricorda che a conclusione della fase dei controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità, il
CdA, nella seduta del 1 giugno 2012, ha approvato le graduatorie provvisorie delle Domande di aiuto a valere sul
Bando per la Misura 312, az. 1,2,3 e si è proceduto con la richiesta ai potenziali beneficiari dei progetti di
dettaglio i cui termini di presentazione scadranno tra il 1° e l'11 agosto 2012.
Il Manuale dei controlli e delle attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti “Misure a bando Gal”
approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n.1208/18 del 27.01.2011 e revisionato
con determinazione del 18/01/2012 n. 748/48 prevede che “il Direttore del GAL, valutata la complessità dei
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bandi di alcune misure, possa avvalersi per l’attività di istruttoria dei progetti, di un’apposita commissione
istruttoria, ricorrendo a funzionari interni, funzionari dell’amministrazione pubblica e/o ad altro personale di
comprovata esperienza o di uno o più esperti esterni di comprovata esperienza”.
La complessità del bando per la Misura 312, azioni 1,2,3 legata alla diversa tipologia di settori coinvolti che
richiede una istruttoria approfondita da parte di professionalità competenti in diversi ambiti, attualmente non
presenti nella struttura del Gal Marghine.
Per questa ragione il Direttore propone di seguire quanto previsto dal Bando e dal Manuale dei controlli e delle
attività istruttorie delle Misure connesse agli investimenti “Misure a bando Gal” e di costituire una Commissione
di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del PSR
2007/2013 Asse III Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”.
Il Direttore ricorda che con propria Determinazione n. 1/SL del 21 marzo 2012 ha approvato l'elenco short-list
per l'individuazione di Consulenti, Tecnici ed Esperti nell'area a) Diversificazione e multifunzionalità dell'impresa
agricola e, con propria Determinazione n. 2/Sl del 13 giugno 2012 quello relativo alle aree b) Artigianato; c)
Commercio; d) Servizi; e) Welfare; f) Turismo; g) Riqualificazione urbana e del paesaggio; h) Marketing
territoriale; i) Competenze trasversali.
Il Direttore ritiene di dover procedere ad organizzare la struttura per il controllo di ammissibilità ed istruttoria
per i progetti e per questo, con la determinazione 2/321:
•
provvede alla costituzione della Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed
istruttoria dei progetti finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 312;

•
individua un componente esterno della Commissione, in qualità di tecnico istruttore, tra i professionisti
laureati in ingegneria iscritti all'Albo, inseriti nella short-list del Gal Marghine per l'individuazione di Consulenti,
Tecnici ed Esperti, con esperienza in progettazione architettonica ed impiantistica, in particolare i requisiti
richiesti sono individuati nel Dott. Ing. Costantino Soddu, in quanto il curriculum evidenzia comprovate
esperienze in progettazione architettonica ed impiantistica.
•
ricorda che il Servizio Sviluppo Locale, con nota del 16 marzo 2012 prot. 4740 ha chiarito che “nel caso
in cui l’istruttoria del progetto sia attribuita a una commissione, è necessario che il presidente della
commissione sia lo stesso soggetto abilitato al SIAN per l’istruttoria della domanda di aiuto. Tale soggetto
dovrà, infatti, sottoscrivere le check-list (comprese quelle stampate dal SIAN) e i rapporti istruttori” per cui il
presidente della Commissione di valutazione sarà il Dott. Angelo Salvatore Razzu, Agente di Sviluppo del GAL
Marghine;
•
costituisce la Commissione di Valutazione per il controllo di ammissibilità ed istruttoria dei progetti
finanziabili nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse III Misura 312 così composta:
◦ Presidente: Dott. Angelo Salvatore Razzu, Agente di Sviluppo del GAL Marghine;
◦ Componente esterno,in qualità di tecnico istruttore: Dott. Ing. Costantino Soddu.
•
propone lo schema convenzione allegata alla determinazione per regolare i rapporti tra il GAL Marghine
e i tecnici istruttori individuati.
Il CdA approva la Determinazione n. 2/312 del 9 luglio 2012 e invita il Direttore a procedere con la costituzione
della Commissione
Piano di animazione GAL
Come risulta anche dai lavori dell'odierna assemblea dei soci di oggi, in fase di predisposizione dei nuovi bandi la
struttura tecnica con l'assistenza tecnica dell'Agenzia Laore sta predisponendo un piano di animazione mirato a
consolidare la valenza strategica data dal partenariato del GAL alla possibilità di creare e consolidare reti tra i
soggetti territoriali pubblici e privati.
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Il piano di animazione è strutturato sia per i bandi in via di pubblicazione (313 e 323) sia per i bandi attualmente
in essere (311) sia per quelli per i quali è prevista la riapertura (312 e 321).
Il Piano di animazione è necessario per sostenere l'attuazione degli interventi legati alle misure del PSL e in
particolare la misura 313 che impone l'attivazione di reti e di accordi di collaborazione senza i quali le domande
di aiuto non potranno considerarsi ammissibili, impone l'attivazione di un'azione unitaria di iniziative di
sensibilizzazione e di animazione degli operatori pubblici e privati sulle opportunità offerte dai bandi Gal al fine
di stimolare una più efficace progettualità. Il piano di animazione intende:
• informare gli operatori sulle opportunità legate ai bandi Gal fornendo le indicazioni in merito agli
interventi, alle spese ammissibili, alle procedure e modalità di presentazione delle domande;
• informare il maggior numero possibile di operatori sulle opportunità legate ai bandi Gal in una logica di
integrazione tra interventi e misure;
• favorire e stimolare la creazione di reti e degli accordi di collaborazione sottesi all'attuazione del Bando
313.
Il Presidente sottolinea che, come indicato dall'Assemblea dei soci, il piano di animazione dovrà capitalizzare
l'esperienza dei tavoli tematici, attivando un percorso di progettazione partecipata e di Open Space sia su temi
inerenti le Misure, quali la 313, basata sulle reti, sia sull'attuazione delle Azioni di sistema e, in generale, sui temi
rilevanti per lo sviluppo del Marghine.
Su richiesta del CdA, il Direttore ricorda che le attività di animazione e informazione sono previste dal PSL del Gal
Marghine e sono inserite in due item del piano finanziario: “informazione / comunicazione” (431/a) ed “Eventi
promozionali” (431/b). Il Direttore ricorda, inoltre, che la distinzione tra 431/a e 431/b non è più considerata e
che in sede di rendicontazione questi item confluiscono entrambi nella voce “Spese per l'informazione e
comunicazione (sito istituzionale, bandi, pubblicità, realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di
consultazione dei locali attori dello sviluppo, etc.)”.
Il Direttore e i tecnici dell'Agenzia Laore illustrano il piano di animazione che prevede:
− l'organizzazione di un incontro tra settembre/ottobre, a Macomer, rivolto ai soci, ai potenziali
beneficiari delle Misure legate all'incentivazione delle attività turistiche;
− il potenziamento delle attività di animazione sui bandi Gal, attraverso di incontri e l'organizzazione di
workshop finalizzati all'accompagnamento degli accordi di collaborazione sottesi all'attuazione del
Bando 313;
− il potenziamento delle attività di informazione sui bandi Gal.
Il Direttore segnala che le attività necessitano del rafforzamento della struttura tecnica, come verrà dettagliato
nel prossimo punto all'OdG e che l'attuazione del piano di animazione necessita il coinvolgimento di esperti,
selezionabili dalla short-list e di junior attualmente non presenti nella struttura.
Il CdA approva e da mandato al Direttore per l'attuazione del Piano di animazione.
Potenziamento della struttura Gal per la parte relativa all'animazione, informazione, istruttoria,
rendicontazione.
In primo luogo, il CdA prende atto delle indicazioni dell'Assemblea sulla necessità di potenziare l'attività di
animazione del Gal e attivare in tempi brevi profili di animatori junior con bandi ad evidenza pubblica. La
Presidente informa che, come è risultato anche durante i lavori dell'Assemblea odierna, la struttura tecnica ha
evidenziato la necessità di potenziare le risorse umane da impegnare nelle attività di animazione del Gal.
In considerazione del numero di bandi attivati e in via di pubblicazione, il conseguente carico di lavoro per la
struttura tecnica rende necessario prevedere l'attivazione di posizioni attualmente non previsti dal PSL quali:
− il supporto per le attività di istruttoria, in quanto al momento nella struttura è presente un solo
istruttore. A tal fine si ipotizza l’individuazione di collaboratori junior per le attività istruttorie, da
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impiegare per il supporto di tipo segretariale legato alla gestione della documentazione e dell'iter
procedurale seguito dall'Istruttore Gal e dalle Commissioni di Valutazione;
− il supporto per le attività di informazione e animazione che, come risulta dai lavori dell'assemblea dei
soci odierna, preveda la individuazione delle figure di animatori e collaboratori junior attraverso bandi
ad evidenza pubblica con le risorse dell'attuale configurazione del budget del GAL rientranti nella voce
di budget “Spese per l'informazione e comunicazione (sito istituzionale, bandi, pubblicità, realizzazione
di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione dei locali attori dello sviluppo, etc.)”.
− il supporto al Direttore per la parte relativa alla rendicontazione. In attesa di poter rimodulare il PSL per
inserire la figura di segretario amministrativo, si rende necessario attivare, attraverso la short-list, una
collaborazione finalizzata a presentare la rendicontazione ad Agea entro i tempi stabiliti dalle procedure
(ottobre 2012).
Per quanto riguarda la copertura dei costi, si segnala che :
− le attività di animazione e informazione sono previste dal PSL del Gal Marghine e sono inserite in due
item del piano finanziario: “informazione / comunicazione” (431/a) ed “Eventi promozionali” (431/b). Il
Direttore ricorda, inoltre, che la distinzione tra 431/a e 431/b non è più considerata e che in sede di
rendicontazione questi item confluiscono entrambi nella voce “Spese per l'informazione e
comunicazione (sito istituzionale, bandi, pubblicità, realizzazione di convegni, seminari, workshop,
incontri di consultazione dei locali attori dello sviluppo, etc.)” per complessivi 208mila euro;
− per le attività di animazione residuano 20mila euro della voce legata alle attività di animazione previste
inizialmente per la copertura dei costi relativi al M&B che non sono stati utilizzati;
− per le attività di istruttoria, tra le spese ammissibili indicate nel piano finanziario nella voce 431/a sono
previsti i costi per le consulenze e le attività di istruttoria (per complessivi 74mila euro) che garantiscono
la copertura dei costi;
− per il supporto al Direttore per la parte relativa alla rendicontazione sono utilizzabili le risorse relative
alle consulenze specialistiche.
É da ricordare che nei prossimi mesi l'Autorità di Gestione aprirà la fase di rimodulazione del PSL e che in tale
occasione potrà essere rivista la struttura organizzativa per renderla meglio rispondente alle esigenze emerse in
fase di attuazione del PSL stesso.
Il CdA approva e da mandato al Presidente e al Direttore per dare attuazione al potenziamento della struttura
tecnica del Gal conformemente a quanto previsto perla fase di rimodulazione del PSL del Gal Marghine.
Riapertura termini bandi misura 321 e 312
Rispetto alle risorse a valere sulle Misure 321 e 312, i cui primi bandi sono chiusi e le cui domande sono in fase di
istruttoria, il Direttore segnala la presenza di economie che potrebbero essere impegnate in nuovi Bandi, che
non modifichino i contenuti di quelli precedenti.
Il CdA segnala che le risorse disponibili dovranno essere determinate dal Direttore con la specifica indicazione
che, per quanto riguarda la dotazione finanziaria, questa potrà incrementarsi a seguito di rinunce ed eventuali
economie che si rendessero disponibili dal Bando 2011.
Il CdA unanime approva la procedura indicata e delibera di:
 dare mandato al Direttore di determinare la dotazione finanziaria del nuovo Bando 321, azioni 1,2
 di inserire nel testo del Bando la specifica indicazione che, per quanto riguarda la dotazione
finanziaria, questa potrà incrementarsi a seguito di rinunce ed eventuali economie che si rendessero
disponibili dal 1° Bando
 dare mandato al Presidente e al Direttore per la trasmissione del nuovo Bando relativo alla Misura
321 azioni 1, 2, per il parere di conformità con gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS.
 dare mandato al Direttore di determinare la dotazione finanziaria del nuovo Bando 312 azioni 1,2,3;
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di inserire nel testo del Bando la specifica indicazione che, per quanto riguarda la dotazione
finanziaria, questa potrà incrementarsi a seguito di rinunce ed eventuali economie che si rendessero
disponibili dal 1° Bando;
dare mandato al Presidente e al Direttore per la trasmissione del nuovo Bando relativo alla Misura
312 azioni 1, 2, 3 per il parere di conformità con gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS.

Rettifica bando 311 per la parte relativa all'azione 2
Rispetto alle risorse a valere sulla Misura 311, azione 2, il Direttore segnala la presenza di economie sul 1° bando
311 dovute all'esito negativo risultante dal completamento dell'istruttoria delle domande di aiuto a valere
sull'azione 2. Per questo motivo si ritiene opportuno rettificare l'attuale bando della Misura 311 per la parte
relativa all'azione 2 in quanto, a causa dell'esiguità delle risorse disponibili al momento della pubblicazione, era
stato previsto un contributo concedibile di 17,5mila Euro.
La disponibilità finanziaria, evidenziata dalla Determinazione del Direttore n. 5/311 del 16 luglio 2012
concernente la “Misura 311, az. 2: Individuazione risorse 2° bando 2012 per la parte relativa all'azione 2.
Proposta di rettifica della dotazione finanziaria e dell'importo del contributo concedibile” consente di riportare il
massimale di contributo concedibile a quanto previsto nel 1° bando (€37.500,00)
Il CdA approva la proposta del Direttore e la determinazione n. 5/311 del 16 luglio 2012

Alle ore 22,00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.

Il Segretario
Anna Pireddu

La Presidente
Annalisa Motzo
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