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VERBALE dell’Assemblea n° 4/2010 del 3 dicembre 2010 
 
 

Addì 3 dicembre 2010 alle ore 18.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Bolotana  in Bolotana si è 
riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria  per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del Giorno: 

1 – Elezione Collegio Revisori; 

2 – Surroga componente CdA dimissionario; 

3 – Stato dell’arte dei lavori nei tavoli tematici; 

4 – Risultati indagine fabbisogni formativi; 

5 – Comunicazioni del presidente. 

Assume la presidenza Annalisa Motzo che chiama a fungere da segretario Stefania Pisanu che accetta. 

Sono presenti n. 30 soci fondatori in rappresentanza di n. 6 soggetti pubblici e n. 24 privati.  

Constatata la validità della riunione si passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG. 

 

1 – Elezione Collegio Revisori. 

PREMESSO che:  

 L’art. 20 – Collegio dei Sindaci Revisori - del vigente statuto prevede che il collegio dei Sindaci 
revisori è eletto dalla Assemblea ed è  composto da 3 membri scelti fra i soci o tra esperti esterni 
che nella prima riunione nomina il presidente; 

 con verbale n. 3 del 30 marzo 2010 l’Assemblea delega il presidente a verificare la disponibilità di 
alcuni soci ad accettare l’incarico. 

 

CONSIDERATO che 

 Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni di controllo amministrativo, vigila sulla gestione finanziaria 
della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di 
bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed 
effettua verifiche di cassa; 

 Che la Fondazione di Partecipazione GAL Marghine deve procedere all’approvazione delle scritture 
contabili per l’anno in corso. 

 

SENTITA 

 La relazione della Presidentessa che riferisce dell’esito della consultazioni ed in particolare sulla 
disponibilità dei seguenti soci e/o esperti esterni  ad accettare l’incarico: 
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Andrea Mura  – Dottore Commercialista Revisore contabile 

Gino Mulas Consulente del Lavoro Revisore contabile 

Giuseppina Sulis Funzionaria Camera di Commercio Nuoro già revisore contabile 

 

Con votazione Unanime l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria 

DELIBERA 

DI nominare il Collegio dei Sindaci Revisori nelle persone di: 

Andrea Mura  – Dottore Commercialista Revisore contabile; 

Gino Mulas Consulente del Lavoro Revisore contabile; 

Giuseppina Sulis Funzionaria Camera di Commercio Nuoro. 

Di dare atto che l’incarico è svolto a titolo gratuito. Sono riconosciute le spese di viaggio secondo le 
procedure valide per gli Amministratori del GAL. 

 

 

 

2 – Surroga componente CdA dimissionario Il presidente. 

PREMESSO che:  

 Con nota del 21 settembre 2010 il sig. Marco Mura rassegna le sue dimissioni dalla carica di 
Consigliere di Amministrazione del GAL Marghine e che occorre procedere alla sua surroga. 

 

VISTO 

 L’art. 18 – Consiglio di Amministrazione – del vigente statuto che recita:”La Fondazione  è 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall' Assemblea e formata da un massimo 
di sette membri, compreso il presidente, di cui cinque membri espressione della componente 
privata della Fondazione e rappresentanti delle parti economiche e sociali e della società civile, 
quattro giovani (con età inferiore a quaranta anni) e quattro donne”. 

 

SENTITA 

La relazione della Presidentessa che riferisce che con verbale n. 11 del 30 ottobre 2010 Il CdA, preso atto 
delle dimissioni del Sig. Marco Mura espressione della componente pubblica del GAL, ritiene opportuno il 
coinvolgimento dei soci pubblici  per l’individuazione di uno o più candidati da sottoporre all’attenzione 
dell’Assemblea e con verbale CdA n. 12 del 27 novembre 2010 prende atto che l’Unione di Comuni 
Marghine con nota n. 2097 del 26.11.2010 indica la Dott.ssa Marcella Chirra – Sindaco di Lei – quale 
proposta da presentare alla Assemblea per la surroga del consigliere dimissionario. 

Con votazione palese espressa per alzata di mano  l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria 

DELIBERA 

Con n. 29 voti favorevoli, n. 0  contrari, n.  1 astenuti su 30 votanti 

DI eleggere la Dottoressa Marcella Chirra alla carica di Consigliere di Amministrazione del GAL. 
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3 – Stato dell’arte dei lavori nei tavoli tematici. 

PREMESSO che:  

 l’attività dei 4 tavoli tematici del GAL Marghine (Turismo rurale, Vendita diretta, Sostegno alle 
imprese, Agricoltura sociale), che coinvolge oltre ai soci GAL anche altri portatori di interesse, è 
sospesa dal periodo di ferie estive;  

 con verbale del 30 ottobre 2010 il CdA individua la ripresa dei lavori dei tavoli tematici tra le 
priorità da richiedere all’Agenzia LAORE per assicurare continuità nelle azioni di  assistenza tecnica 
ed accompagnamento progettuale; 

 con verbale del 27 novembre il CdA  invita i tecnici LAORE a presentare alla Assemblea una breve 
comunicazione sullo stato dell’arte. 

 

SENTITA 

 La relazione dei tecnici LAORE che, con l’ausilio di una presentazione in formato power point, 
evidenziano i risultati conseguiti dalla attività dei 4 tavoli tematici come di seguito: 
- Turismo rurale  - definizione della matrice progettuale; 
- Agricoltura sociale  - definizione della matrice progettuale; 
- Vendita diretta – albero degli obiettivi; 
- Sostegno alle imprese – albero degli obiettivi;  

 
 i soci che propongono l’organizzazione di una riunione comune fra i partecipanti ai 4 tavoli per 

calendarizzare la ripresa dei lavori 

 

Unanime DELIBERA 

Di dare mandato alla Presidentessa per l’organizzazione di una riunione fra i partecipanti ai tavoli con 
l’obiettivo di  concordare le nuove date, orari e luoghi per la ripresa degli incontri. 

 

4 – Risultati indagine fabbisogni formativi. 

PREMESSO che:  

 L’Agenzia Laore ha effettuato l’analisi dei fabbisogni formativi dei potenziali beneficiari delle 
misure/azioni del PSL del GAL Marghine attraverso una indagine a campione che ha coinvolto 25 
soci; 

 con verbale del 27 novembre il CdA  invita i tecnici LAORE a presentare alla Assemblea una breve 
comunicazione in merito 

SENTITA 

- La relazione dei tecnici LAORE che con l’ausilio di una presentazione in formato power point 
illustrano il documento “La rilevazione dei fabbisogni formativi dei beneficiari delle azioni del 
Piano di Sviluppo Locale del GAL Marghine” – 1^ elaborazione contenente: premessa, finalità, Il 
campione,  i  risultati e le conclusioni. 

 

CONSIDERATO che 

 il citato documento individua i fabbisogni formativi coerenti con gli obiettivi del PSL, con le azioni di 
sistema a valenza territoriale  e con i risultati sinora conseguiti dai 4 tavoli tematici. 
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SENTITI 

I soci che propongono di estendere l’indagine sui fabbisogni formativi ai dipendenti pubblici degli Enti 
beneficiari delle misure/azioni del PSL  

 

Unanime DELIBERA 

di chiedere all’Agenzia LAORE di estendere l’indagine sui fabbisogni formativi ai dipendenti pubblici degli 
Enti beneficiari delle misure/azioni del PSL ; 

di adottare l’elaborato “La rilevazione dei fabbisogni formativi dei beneficiari delle azioni del Piano di 
Sviluppo Locale del GAL Marghine” quale documento di indirizzo sulle attività formative del GAL. 

 

5 – Comunicazioni del presidente. 

Il Presidente Annalisa Motzo comunica all'Assemblea quanto segue: 

Scheda socio.  Illustra il modello di scheda socio predisposto dal Dottor Claudio Mura da compilare a cura di 
ogni singolo socio. La scheda rappresenta uno strumento per la implementazione della vetrina dei soci nella 
sezione dedicata del sito del GAL. I moduli sono scaricabili direttamente dal sito e disponibili in copia 
cartacea presso l’Unione di Comuni Marghine (sede del GAL). Con l’occasione si rammenta la necessità per i 
soggetti pubblici di collaborare per il completamento della sezione del sito dedicata alle informazioni sul 
territorio e sugli eventi da loro organizzati. 

L’Assemblea condivide. 

Adesione nuovi soci.  Propone quale finestra per le nuove adesioni al GAL il periodo 15 dicembre 2010 – 28 
febbraio 2011. 

L’Assemblea condivide. 

Selezione del personale del GAL. La commissione selezionatrice ha previsto per il 20 di dicembre lo 
svolgimento dei colloqui per la selezione del personale del GAL ( Direttore, Responsabile amministrativo e 
finanziario, Agente di Sviluppo). 

L’Assemblea ne prende atto. 

Master and Back. Informa che il GAL ha stipulato un contratto a progetto con il Dottor Claudio Mura 
selezionato attraverso  il “Programma Master and Back Avviso pubblico 2009 Percorsi di rientro” della 
Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Regionale per il Lavoro. 

L’Assemblea ne prende atto. 

Rete Rurale Nazionale. Il GAL Marghine su invito dell’INEA e della RRN ha partecipato al Laboratorio Leader: 
Start up dei  GAL della Regione Puglia presentando, come esempio di buona pratica, l’esperienza dei tavoli 
tematici. All’iniziativa hanno collaborato i tecnici LAORE. 

L’Assemblea ne prende atto. 

 

L'assemblea si conclude alle ore: 20.15 

 
       Il Segretario           Il Presidente 
Stefania Pisanu                   Annalisa Motzo 

 


