
Verbale del CdA n. 39 del 21 settembre 2012

Addì 21  settembre  2012 alle ore 18,30  presso la sede del Gal Marghine,  si è riunito il CdA per discutere e  
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

• Rinnovo autorizzazione al Direttore ad effettuare operazioni sul c/c di corrispondenza Gal; 
• Adesioni percorso formazione FRUGAL; 
• Partecipazione alla "Scuola di Sviluppo Locale S. Brusco " di Seneghe; 
• Partecipazione al Seminario Informativo  in occasione della Sagra della Seada
• Definizione attività in occasione della 12 ° Mostra del libro in Sardegna; 
• Richiesta di collaborazione alla realizzazione della Ultramarathon;
• Comunicazioni del Direttore sulle misure adottate relative a potenziali conflitti di interesse del 

Consigliere di Amministrazione  Dott. Ivan Pinna

Sono presenti:       presente  

Annalisa Motzo (Presidente) sì

Maurizio Cossu (consigliere) sì

Ivan Pinna (consigliere) sì

Antonella Pusceddu (consigliere) sì

Anna Pireddu (direttore) sì

Francesco Sanna (consigliere uscente) sì

Francesco Manconi (consigliere uscente) sì

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario e si passa 
alla trattazione dell'OdG.

Autorizzazione ad operare sul c/c per il Direttore
La Presidente ricorda che l'autorizzazione per il Direttore ad operare sul conto corrente  è venuta meno con 
l'elezione del nuovo Consiglio di  Amministrazione.   Per questa ragione è necessario che il  nuovo autorizzi  il 
Direttore  ad  operare  sul  c/c  e  all'utilizzo  dell'eventuale  carta  di  credito  aziendale  all'interno  del  plafond 
autorizzato per le operazioni  di  ordinaria amministrazione (spese di  missione,  pagamento fornitori,  richiesta 
assegni circolari, richiesta carnet di assegni, versamenti, presentazione distinte bonifici) attinenti alle funzioni di 
direzione e coordinamento del Gal.
Il CdA condivide e invita la Presidente a dare corso all'autorizzazione ad operare sul c/c per il Direttore per le  
operazioni di ordinaria amministrazione e all'utilizzo della eventuale carta di credito aziendale all'interno del  
plafond autorizzato.

Adesioni percorso formazione FRUGAL
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Come risulta  dalle  comunicazione trasmesse dal  Formez a  tutti  i  componenti  del  CdA in  data  7 settembre,  
FormezPA  sta  procedendo  ad  avviare, d'intesa  con  gli  Assessorati  Regionali  del  Lavoro  e  dell’Agricoltura, le 
attività formative di tipo seminariale previste dal Progetto FRUGAL - Formazione Risorse Umane dei GAL.
Le attività  del  progetto sono destinate  al  personale  e agli  amministratori  dei  GAL, e riguardano le seguenti 
tematiche: La Cooperazione (misura 421);  L’agricoltura sociale; Le energie rinnovabili;  Le reti territoriali per lo 
sviluppo rurale; Gli appalti di lavori, forniture e servizi; gli interventi per i centri storici.
Le attività si svolgeranno a Seneghe, nella Sala Consiliare - Casa Aragonese con orario 9-13/14-17. Per poter  
partecipare, è necessario inviare la scheda di iscrizione nei tempi indicati nella comunicazione.
La Presidente propone di aderire al progetto non solo per il personale ma anche per i componenti del CdA.
Il CDA approva

Partecipazione alla "Scuola di Sviluppo Locale S. Brusco " di Seneghe
La Presidente informa che il  Gal Marghine è stato inviato a partecipare alla settima edizione della Scuola di 
Sviluppo Locale Sebastiano Brusco che si terrà dal 12 al 14 Ottobre 2012. Il tema di questa edizione è quello dei  
Sistemi agroalimentari  e sviluppo locale,  ossia la  declinazione del rapporto tra sistemi alimentari  e sviluppo 
locale sostenibile. La Scuola di Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco” è emanazione congiunta del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali (Istituto di Ricerca Sociale) dell’Università del Piemonte 
Orientale, del Dipartimento di Scienze Sociali  e delle Istituzioni dell’Università di Cagliari, del Dipartimento di  
Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di 
Piacenza  e  del  Centro  Studi  di  Sviluppo  Rurale  dell’Università  della  Calabria.  Inoltre,  collaborano  alla 
realizzazione il Comune di Seneghe, il Dipartimento Interateneo Territorio dell’Università degli Studi di Torino e 
Ires Piemonte.
La settima edizione della Scuola si pone l’obiettivo di una maggiore diffusione della conoscenza delle politiche e 
delle  questioni  che  caratterizzano  lo  sviluppo  rurale  ed  è  per  questo  che  si  ritiene  opportuno  aderire 
all'iniziativa   consentendo  la  partecipazione  alla  Scuola  del  personale  del  Gal  e  dei  componenti  del  CdA  e 
diffondendo l'iniziativa tra i soci e gli operatori economici.
In particolare, poiché nell’ambito dei lavori della Scuola è previsto inoltre un incontro serale che anticipa la cena,  
a partire da alcuni prodotti specifici che si segnalano per una marcata attenzione al rapporto tra cibo, territorio e 
sviluppo locale, si potrebbe replicare la bella iniziativa della scorsa edizione, presentando e facendo degustare i  
nostri  prodotti dei territori di Sardegna coinvolgendo direttamente i produttori.
Inoltre,  siamo  inviatati  a  dare  un  contributo  attivo  anche  nelle  attività  didattiche  e  seminariali,  con  la 
partecipazione del Direttore al seminario di domenica 14 ottobre dedicato al tema  Buone pratiche su cibo e  
territorio.
I  costi  della  partecipazione alla  Scuola  sono riferibili  all'acquisto  dei  beni  per  le  degustazioni  e all'iscrizione 
dell'Agente di Sviluppo, comprensivi di vitto e alloggio, pari a 300 euro, mentre la partecipazione del direttore e 
dei componenti del CdA e dei nostri operatori sarà a titolo gratuito, in considerazione dell'apporto che il Gal 
Marghine garantirà alla realizzazione delle attività.
Il CDA approva e delibera di aderire all'iniziativa attraverso la partecipazione dell'agente di sviluppo all'attività  
formativa completa;  dei componenti  del  CdA e del Direttore.  Approva inoltre la decisione di  contribuire alla  
realizzazione di una degustazione serale con prodotti tipici del Marghine, con il contributo degli operatori soci del  
GAL,  di cui si occuperà il direttore con il consigliere Cossu.

Partecipazione al Seminario Informativo in occasione della sagra della Seada
Il Sindaco di Bolotana, Francesco Manconi, consigliere uscente del CdA del Gal Marghine, presenta la richiesta di  
collaborazione al GAL Marghine per la realizzazione di un iniziativa congiunta in occasione della 4° sagra della 
Seada prevista per il 6 ottobre p.v. così come avvenuto anche nel 2011 con il seminario dedicato al tema “Servizi,  
Prodotti e Territorio: Strategie per lo sviluppo integrato del Marghine”. 
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Visto il programma di attività del Gal Marghine ed il lavoro preparatorio che la struttura sta approntando per le 
azioni di sistema dedicate alle reti e all'animazione dedicata alla misura 313 e alle reti per il turismo rurale, il CdA 
propone di  organizzare   un seminario  in  cui  approfondire  il  tema delle  reti  di  imprese anche presentando  
esperienze concrete.
Il Direttore propone, vista l'occasione legata al prodotto seada, di coinvolgere i referenti della rete di imprese 
attiva nel settore della filiera corta del grano e di utilizzare la giornata per proseguire la attività di informazione e 
sensibilizzazione sulle opportunità, per il settore della panificazione, pastificazione e produzione di dolci tipici, 
della Misura 312.
Il  CDA approva e delega il  Presidente ed il  Direttore per il  coinvolgimento dei referenti  della rete di imprese  
nell'iniziativa.

Definizione attività in occasione della 12 ° Mostra del libro in Sardegna
La Presidente informa che gli  organizzatori  hanno messo a disposizione del GAL Marghine la tensostruttura 
“Padiglione Tamara” dalle ore 18.00 alle ore 20.00 per organizzare incontri e/o degustazioni. Le attività previste 
e realizzate con il contributo dei soci sono quindi le seguenti:

− Pierluigi Pitzalis, Antonietta Nieddu e Stefania Pisanu si occuperanno della i presentazione del libro del 
Dott.  Francesco  Cadeddu,  dedicato  all'apicoltura,  che  sarà  affiancata  dalla  degustazione  di  mieli  e 
formaggi del  nostro territorio;

− Annalisa Motzo curerà la degustazione guidata e analisi sensoriale dell'olio di oliva, con la collaborazione 
della Cooperativa Olearia di Bolotana;

− Verrà organizzata, con la collaborazione della Dott.ssa Manuela Sanna, la degustazione guidata e analisi 
sensoriale del  pane.

I  costi  delle attività sono legati  all'acquisto dei formaggi,  dell'olio e del pane per la parte non coperta dalle 
donazione dei soci, del materiale di consumo necessario per le attività di degustazione e analisi sensoriale e al 
rimborso spese sostenute dalla Dott.ssa Manuela Sanna, stimabili i complessivamente intorno ai 350 euro.
Il CDA approva 

Richiesta di collaborazione alla realizzazione della Ultramarathon
Il  C.S.Fiamma  Macomer   ha  chiesto,  come  dalle  comunicazioni  che  sono  state  inoltrate  al  CdA,  la  nostra  
collaborazione per la manifestazione Nazionale di atleticaleggera denominata “5° SARDINIA ULTRAMARATHON” 
e 1°GRAND PRIX IUTA  DI ULTRA TRAIL che si svolgerà al Monte S.Antonio Macomer nei giorni 20 e 21 ottobre 
2012. Gli organizzatori rendono disponibili gli spazi per l'organizzazione di uno stand  per i nostri soci  e chiedono 
la nostra disponibilità per donare prodotti tipici da utilizzare per la  premiazione degli atleti. 
Il  CDA  approva  e  delibera  di  aderire  all'iniziativa  attraverso  la  disponibilità  del  direttore  ad  organizzare  il  
materiale informativo del Gal per lo stand e a richiedere ai soci di donare propri prodotti per la premiazione degli  
atleti.

Comunicazioni del Direttore sulle misure adottate relative a potenziali conflitti di interesse del Consigliere 
di Amministrazione  Dott. Ivan Pinna
Il Direttore informa che, come da comunicazioni inviate al CdA, le procedure tecnico amministrative di cui  
alla  Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Sviluppo n.  25614/669  dell’11.  10.2011  e  dal  Reg.  (UE) 
679/2011,  obbligano i  GAL  ad adottare  specifiche misure  per  evitare  l’insorgere  di  casi  di  conflitto  di 
interessi  e  di  disciplinare  le  incompatibilità  riguardanti  il  personale  e/o  i  consulenti  prestatori  d’opera 
impiegati nell’attività di attuazione del PSL.  In particolare, sia per le operazioni a regia diretta sia per quelle  
a bando, tale obbligo ricorre nei seguenti casi:

• tra  i  soggetti  preposti  all’istruttoria/valutazione/selezione  delle  domande di  aiuto e  dei  relativi  
progetti e gli amministratori dei GAL;  
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• tra i soggetti  preposti alla istruttoria/valutazione/selezione delle domande di aiuto e dei relativi 
progetti e i partecipanti ai bandi o agli avvisi pubblici.

Per queste ragioni,  non è ammissibile l’affidamento di incarichi, in qualità di consulenti o di tecnici, agli  
amministratori dei GAL e, di conseguenza, ho provveduto a sospendere l'inserimento del dott. Ivan Pinna 
nella  Short-list  per  l'individuazione  di  Consulenti,  Tecnici  ed  Esperti  nelle  aree  di  attività  del  Gal 
Marghineper il periodo di espletamento del mandato di Consigliere di amministrazione del Gal Marghine.
Come  previsto  dalle  procedure,  si  sta  provvedendo  a   diffondere  la  misura  adottata  con  la  sua  
pubblicazione  nella bacheca e nel sito del GAL Marghine; a informare i Soci del GAL Marghine inserendo la  
comunicazione nella Newsletter  Notiziario Rurale; a informare il  Servizio Sviluppo Locale e richiedere la 
pubblicazione della comunicazione sul sito  www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/.
Il CDA prende atto 

Alle ore  21,00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
Il Segretario  La Presidente
Anna Pireddu Annalisa Motzo
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