Ver b a le del C dA n . 42 del 12 genn a io 2013
Addì 12 gennaio 2013 alle ore 17,30 presso la sede del Gal Marghine, si è riunito il CdA
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:






Presa d' atto parere di conformità Bando Misura 321;
Ingresso nuovi soci
Valutazione dell'opportunità di prorogare i termini bandi in corso;
Progetto Azione di sistema;
Comunicazioni del Presidente.

Sono p resenti :

presente

Annalisa Motzo

(Presidente)

sì

Marcella Chirra

(consigliere)

sì

Maurizio Cossu

(consigliere)

sì

Ivan Pinna

(consigliere)

sì

Alessia Pintus

(consigliere)

no

Antonella Pusceddu

(consigliere)

sì

Stefania Pisanu

(consigliere)

sì

Anna Pireddu

sì

Salvatore Razzu

sì

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni
di Segretario e si passa alla trattazione dell'OdG.
P re s a d ' atto del P a rere d i Conformit à per il 2° b a n do rel at ivo a l l a M i s u r a 321

Premesso
 che con deliberazione del 16 luglio 2012, il CdA ha dato mandato al Presidente e
al Direttore per la trasmissione del nuovo Bando relativo alla Misura 321 azioni 1, 2,
che non modifichi i contenuti del bando pubblicato nel BURAS del 27/1/2012 per il
parere di conformità con gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS.
 Che con Determinazione n. 3/321 del 23 luglio 2012 il Direttore ha provveduto ad individuare le
risorse per il 2° Bando per la Misura 321, azioni 1,2

Visto
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 La nota prot. prot. n. 24730 del 20.12.12 del Servizio Sviluppo Locale RAS con la
quale si esprime prescritto parere di conformità a condizione che si adegui il testo
sulla base delle osservazioni e delle correzioni evidenziate in modalità revisione nel
testo del Bando.
 Le Direttive dell’Autorità di Gestione sulle spese generali l’Autorità di Gestione del
PSR 2007- 2013, (nota n. 22658 del 22 novembre 2012
 La nota n. 24382 del 17.12.12 del Servizio Sviluppo Locale che prescrive che nei
bandi di competenza GAL il paragrafo relativo alle spese generali del capitolo
“Spese ammissibili” dovrà essere integrato come segue: "Allo scopo di verificare la
ragionevolezza dei costi, il beneficiario deve presentare tre offerte di preventivo in
concorrenza. Al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare
l’incarico, in base non solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del
piano di lavoro e all’affidabilità del fornitore, è necessario che le offerte
contengano, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco
delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o
in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di
lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di
realizzazione, procedendo quindi alla scelta di quello che, per paramentri tecnico economici, viene ritenuto il più idoneo. La preferenza dovrà essere giustificata nella
relazione e accolta in fase istruttoria."
 La Nota n. prot. 24954 del Servizio Sviluppo Locale, che comunica ai Gal la
decisione dell’Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2007-2013 di proporre alla
Commissione UE di portare al 100% il contributo pubblico a favore degli enti locali
singoli o associati, qualora dovessero risultare beneficiari di alcuni bandi di
competenza dei GAL.

Ritenuto
 Opportuno e necessario prendere atto delle modifiche del Bando proposte dal
Servizio Sviluppo Locale RAS cnel Parere di Conformità;
 Necessario integrare il paragrafo relativo alle spese generali del capitolo “Spese
ammissibili”;
 opportuno attendere la decisione della Commissione Europea sulla richiesta
dell'Autorità di Gestione di portare al 100% il contributo pubblico a favore degli enti
locali singoli o associati;
Unanime delibera
 di prendere atto delle modifiche proposte al Bando relativo alla Misura 321 azioni 1,
2 e agli allegati indicati nel parere di conformità;
 di attendere i risultati del Comitato di Sorveglianza e la decisione della Commissione
Europea sulla richiesta dell'Autorità di Gestione di portare al 100% il contributo
pubblico a favore degli enti locali singoli o associati per la pubblicazione del 2°
Bando per la Misura 321.
In g re s so nuovi soci

Gal Marghine – Corso Umberto, 186 Macomer (NU) – Cod. Fisc. 93036330913

La Presidente informa che la Dott.ssa Rosalba Palmas ha presentato, in data 09.01.2013, ns
protocollo 12/2013, la richiesta di adesione
alla Fondazione di Partecipazione.
Conformemente alle procedure, la dott.ssa Palmas ha allegato al modulo di adesione la
copia del bonifico bancario attestante il pagamento della quota prevista per le ditte
individuali (€ 150,00) . La Presidente propone di accogliere la domanda di adesione della
dott.ssa Palmas.
Il C d A un a n i me a p p rova e d a m a n d ato a l Direttore d i a g g iorn a re i l Li bro dei Soci
P rorog a B a n do 313
La presidente ricorda che, come da Nota n. prot. 24954 del Servizio Sviluppo Locale,
l’Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2007-2013 ha proposto alla Commissione UE di
portare al 100% il contributo pubblico a favore degli enti locali singoli o associati, qualora
dovessero risultare beneficiari di alcuni bandi di competenza dei GAL.
La proposta è stata motivata con il fatto che le disposizioni sul patto di stabilità, la riduzione
dei trasferimenti di fondi, le limitazioni riguardanti il ricorso ai mutui rischiano di limitare
pesantemente la partecipazione degli enti locali sardi ai bandi dei GAL, compromettendo
l’attivazione di importanti misure dell’asse 3 che li designano come potenziali
beneficiari.
I funzionari della Commissione UE non hanno espresso riserve e hanno invitato la Regione
a formalizzare la proposta il prossimo gennaio. Ciò comporterà nell’ordine:
− la presentazione della proposta di modifica del PSR al Comitato di Sorveglianza in
forma scritta;
− l’approvazione della proposta da parte del CdS. Il regolamento del CdS prevede
15 giorni di tempo per la consultazione;
− la notifica della proposta alla Commissione UE per l’approvazione definitiva delle
modifiche al PSR (si presume da due a tre mesi).
Le misure oggetto della proposta con l’intensità dell’aiuto attuale e futuro sono:
 M i s u r a 313 “Incentivazione di attività turistiche”, a z ion i 1 e 2: Intensità
dell’aiuto dall’80% al 100%;
 M i s u r a 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, a z ioni 1,
2, 3: intensità dell’aiuto dal 60% al 100%;
 M i s u r a 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, a z ioni 2 e 3 :
intensità dell’aiuto dall’80% al 100%
Rispetto a queste Misure, il Gal Marghine ha gia chiuso il bando 321 (con decreti già
completati) e la misura 323 (in istruttoria) mentre risulta aperto il bando 313, che scade il
prossimo 18 gennaio.
L'AdG suggerisce ai GAL di prorogare i bandi ancora aperti fino all’avvio del CdS o
almeno fino a gennaio.
Poiché il Bando per la Misura 313 è stato già prorogato e l'allungamento dei tempi
danneggerebbe la componente privata, il CDA del Gal Marghine unanime delibera di
mantenere le scadenze previste.
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P re sentaz ione doma n de d i a i u to a va lere su l l a m i s u r a M i s u r a 413 - Azione d i
s i stem a “Co st ituz ione del le reti d i coop eraz ione” ( P ro getto Tur i smo ru r a le e reti
territori a l i nel M a r g h i ne )
La Presidente informa che in data 21 dicembre 2012 è stata caricata nel sistema SIAN la
domanda di aiuto relativa alle Misure 413. Come previsto dalle procedure, entro i 15
giorni dal rilascio della domanda telematica, si è provveduto a inviare la documentazione
cartacea richiesta.
P ro post a Ar r iva no i g i a l l i
La Presidente informa che è giunta al Gal Marghine la proposta di partecipare al progetto
Arrivano i Gialli, i cui obiettivi sono focalizzati sulla valorizzazione del territorio, l'educazione
alimentare, la sostenibilità ambientale, la biodiversità. Stano manifestando interesse alla
realizzazione del progetto alcuni GAL del Sud Italia (Basilicata, Campania, Puglia),
l'associazione ANFOSC (che è il promotore) e il consorzio Artigianapoli. Il progetto prevede
la realizzazione di un evento comune nazionale a fine maggio, la partecipazione ad una
manifestazione nazionale (es cheese a Bra, salone del gusto di Torino, olimpiadi del
formaggio, ecc.), la realizzazione di un sito web dedicato all'evento e la campagna di
promozione.
Vista l'importanza e la coerenza del progetto con la strategia del GAL, il CdA unanime
delibera di aderire all'iniziativa e propone di verificare la possibilità di definire, con i partner
interessati, un progetto di cooperazione da presentare sul Bando per la Misura 421.
Comunica z ioni del Pre s i dente
La Presidente ricorda che, come anticipato per le vie brevi, è opportuno che il GAL
Marghine
intervenga per avere chiarezza sulla volontà espressa dal Commissario
Straordinario dell'Agenzia Laore di sopprimere il Servizio per lo Sviluppo dei Distretti rurali
che si occupa di costruire e accompagnare le reti di relazioni necessarie per favorire la
nascita dei distretti rurali a partire dall’esperienza Leader e dell'Assistenza tecnica ai
Gruppi di Azione Locale della provincia di Nuoro. Questa decisione comporta, se attuata,
non solo il venir meno degli impegni assunti dalla stessa Autorità di Gestione in sede di
attuazione del PSR 2007-2013 verso il territorio rappresentato dal Gal Marghine e da tutti i
Gal, ma, soprattutto, il tradimento delle aspettative che si sono nel frattempo create e che
aspettano di essere realizzate.
Dopo ampia discussione, il CdA unanime delibera di scrivere ai vertici regionali (Presidente
della Giunta Regionale e Assessore All'Agricoltura), all'Autorità di Gestione del PSR
Sardegna 2007-2013 e ai referenti dell'Agenzia Laore per avere chiarimenti e riaffermare la
necessità del rispetto degli impegni assunti dalla Regione e dall'Agenzia Laore.
Alle ore 21,00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
Il Segretario
Ann a P i re d d u

La Presidente
Ann a l i s a Motzo
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