
Verbale del CdA n° 25/2011 del 12 novembre 2011

Addì 12 novembre 2011 alle ore 17. 00 presso la sede Gal Marghine, in Macomer, si è riunito il Consiglio di  
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

• Misura 312: “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese. Azione 1: Artigianato; Azione 2: 
Commercio; Azione 3 Servizi”. Criteri di valutazione;

• Misura 321: “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Azione 1: Servizi sociali; Azione 2: 
Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale; 
Azione 3: Servizi ambientali; Azione 4: Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”. 
Criteri di valutazione; 

• 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. Misura 312: “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese. Azione 1: Artigianato; Azione 2: 
Commercio; Azione 3 Servizi” Criteri di valutazione; 

Premesso:
• che il  PSL del GAL Marghine ha una dotazione finanziaria a valere sulla misura 312, includendo le 3 

azioni, pari a € 1.300.000 da assegnare a bando; 
• che la struttura tecnica (direttore e agente di sviluppo), con l'ausilio dell'assistenza tecnica di Laore, ha 

predisposto una proposta di Bando per la Misura 321, azioni 1,2,3; 
• che il GAL può attribuire, in funzione degli obiettivi del PSL, fino al 25% del punteggio ai criteri comuni e  

specifici per azione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza.
• Che durante l’Assemblea Ordinaria di Indirizzo dei Soci del Gal Marghine riunita il 9 settembre 2011 è 

stata presentata la proposta di Bando per la Misura 312 e relative Azioni 1,2,3 e i criteri di valutazione  
per la selezione delle istanze di finanziamento sulla base di quanto disposto dal "Manuale dei controlli e 
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delle attività istruttorie" approvato dalla RAS, che nello specifico dettaglia: i criteri riguardanti le priorità 
legate alle caratteristiche del richiedente, della microimpresa  e dell’intervento proposto comuni a tutte 
le azioni  e specifici  per ogni  singola azione,  i  punteggi  definiti  a livello regionale e quelli  che Il  GAL 
Marghine potrà attribuire, in funzione degli obiettivi del proprio PSL; 

• che l’Assemblea Ordinaria di Indirizzo dei Soci del Gal Marghine riunita il 9 settembre 2011 ha deliberato 
di rinviare alla successiva assemblea la ripartizione del punteggio a  disposizione del GAL;

• che nella Assemblea Ordinaria di Indirizzo dei Soci del Gal Marghine fissata per oggi 12 novembre alle 
ore 18, i soci procederanno alla ripartizione del punteggio a dsisposizione del Gal:

Il CdA unanime delibera 
• di non presentare proposte di ripartizione del punteggio da parte del CdA;
• di fissare la riunione del CdA a conclusione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di oggi 12 novembre al fine 

di  prendere  atto  della  decisione  dei  soci  e  deliberare  sull'invio  del  bando  al  Parere  di  Conformità  
dell'Autorità di Gestione.

2. Misura 321: “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Azione 1: Servizi sociali; Azione 2:  
Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale; Azione 3:  
Servizi  ambientali;  Azione  4:  Accessibilità  alle  tecnologie  di  informazione  e  comunicazione”.  Criteri  di 
valutazione;

Premesso:
• che il PSL del GAL Marghine ha una dotazione finanziaria a valere sulla misura 321, includendo le 4 

azioni, pari a € 1.450.000,00 da assegnare a bando;
• che la struttura tecnica (direttore e agente di sviluppo), con l'assistenza tecnica di Laore, ha predisposto 

una proposta di Bando per la Misura 321, azioni 1,2,3, 4; 
• che il GAL può attribuire, in funzione degli obiettivi del PSL, fino al 25% del punteggio ai criteri comuni e 

specifici per azione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza.
• Che durante l’Assemblea Ordinaria di Indirizzo dei Soci del Gal Marghine riunita il 9 settembre 2011 è 

stata presentata la proposta di Bando per la Misura 321 e relative Azioni 1,2,3,4 e i criteri di valutazione  
per la selezione delle istanze di finanziamento sulla base di quanto disposto dal "Manuale dei controlli e 
delle attività istruttorie" approvato dalla RAS, che nello specifico dettaglia i criteri riguardanti le priorità 
legate  alle  caratteristiche  del  richiedente,  del  territorio  e  del  progetto,  i  punteggi  definiti  a  livello 
regionale e quelli che il GAL Marghine potrà attribuire, in funzione degli obiettivi del proprio PSL; 

• che l’Assemblea Ordinaria di Indirizzo dei Soci del Gal Marghine riunita il 9 settembre 2011 ha deliberato 
di rinviare alla successiva assemblea la ripartizione del punteggio a  disposizione del GAL;

• che nella Assemblea Ordinaria di Indirizzo dei Soci del Gal Marghine fissata per oggi 12 novembre alle 
ore 18, i soci procederanno alla ripartizione del punteggio a dsisposizione del Gal:

Il CdA unanime delibera 
• di non presentare proposte di ripartizione del punteggio da parte del CdA;
• di fissare la riunione del CdA a conclusione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di oggi 12 novembre al fine 

di  prendere atto  della  decisione  dei  soci   e  deliberare sull'invio  del  bando al  Parere  di  Conformità  
dell'Autorità di Gestione.

Comunicazioni del Presidente 

Bando per la selezione del funzionario Responsabile amministrativo finanziario R.A.F.
La  Presidente  informa  che  il  Direttore  ha  provveduto  a  comunicare  ai  componenti  della  Commissione  di 
Valutazione per la selezione del RAF(Dott. Angelo Pinna, Dott. Andrea Scarpa, Dott. Andrea Angioni  RUP) la  
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nomina deliberata dal C.d.A. nella precedente seduta (verbale n.24 del 30 settembre 2011). Alla data di scadenza 
del Bando (31 ottobre 2011)  risultano pervenuti i plichi di 9 candidature che, in data 8 novembre 2011, sono 
state consegnate al Dott. Andrea Angioni, RUP.

Il CdA prende atto

Short list  -
La  Presidente  ricorda  che  nella  riunione  del  CdA  del  16  luglio  2011  (verbale  n.  20  del  17.7.2011)  è  stata 
approvata la proposta di predisporre un avviso pubblico per la costituzione della short list dei fornitori di beni e 
servizi necessari all'attuazione del PSL del GAL Marghine. Secondo quanto indicato dal CdA, l'avviso pubblico 
specifica,  per  ciascuna  Misura  del  PSL,  le  competenze  specifiche  richieste  agli  esperti  esterni,  i  criteri  di  
valutazione dei curriculum, le modalità di scelta tra gli esperti inseriti nella short list. A tal fine, il Direttore ha 
provveduto a  predisporre la proposta di Avviso pubblico  per la costituzione della short list per l'individuazione 
di Consulenti, Tecnici ed Esperti nelle aree di attività del Gal Marghine che viene presentata al CdA. 

Il CdA approva la proposta di Avviso pubblico per la costituzione della short list per l'individuazione di Consulenti,  
Tecnici ed Esperti nelle aree di attività del Gal Marghine e da mandato al Direttore di avviare le procedure di  
pubblicazione

Alle ore  17.45 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.

    Il Segretario              La Presidente

Anna Pireddu                                        Annalisa Motzo
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