
    

 
 

 
 
 

VERBALE del CdA  n° 1/2009 del 9 luglio 2009 

 

Addì 9 luglio 2009 alle ore 21.00 presso Il Comune di Bolotana si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione  per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1 – Mandato al Presidente a presentare domanda di partecipazione al bando per la sele-
zione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL). 

Sono presenti:  Annalisa Motzo, Francesco Manconi, Francesca Marras, Francesco San-
na, Chiara Piras, Marco Mura e Stefania Pisanu.. 

Presiede  Annalisa Motzo che chiama a fungere da segretario il Consigliere Francesca 
Marras che accetta. La presidenza constata la validità della riunione passa alla trattazione 
degli argomenti posti all’OdG 

 

PREMESSO che:  

• con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato Re-
gionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.19876/732 del 14 ottobre 2008, 
è stato dichiarato ammissibile alla 2^ fase il partenariato pubblico/privato denomi-
nato  “Marghine” – Soggetto capofila: Consorzio Unione di Comuni Marghine,  
con sede a Macomer;  

• con Determinazione  n. 25017 del 10 dicembre 2008 del Direttore del Servizio di 
Sviluppo Locale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastora-
le è stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e 
dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) - 2° Fase; 

• che in data 11 giugno 2009 e 3 Luglio 2009 il notaio Dott. Gianni Fancello ha prov-
veduto a costituire la Fondazione di Partecipazione GAL Marghine; 

• che in  data 8 luglio 2009 l’Assemblea Ordinaria di Indirizzo ha approvato, con vo-
tazione palese, il Piano di Sviluppo Locale (PSL), così come discusso, elaborato e 
condiviso dal partenariato e secondo lo schema predisposto dai tecnici 
dell’Agenzia Laore Sardegna; 

 

CONSIDERATO che: 

• il succitato bando per  la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di 
Sviluppo Locale (PSL) prevede all’articolo 9 – documentazione da produrre- lettera 
b. di presentare “copia conforme all’originale della deliberazione dell’organo deci-
sionale esecutivo del GAL che dà mandato al legale rappresentante di presentare 
la domanda di partecipazione”; 

 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di dover deliberare di dare mandato al Presi-
dente e Legale Rappresentante del GAL Annalisa Motzo a presentare  domanda di parte-
cipazione conformemente a quanto richiesto dal succitato Bando per la selezione dei 
Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL). 

Fondazione di Partecipazione GAL Marghine  



    

 

Con votazione palese,  

 

DELIBERA 

unanime 

 

Di dare mandato  al Presidente e Legale Rappresentante Annalisa Motzo a presentare la 
domanda di partecipazione al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e 
dei Piani di Sviluppo Locale (PSL).  

Null’altro essendovi da discutere, il CdA si chiude alle ore 21.40. 

 

 
       Il Segretario           Il Presidente 
Francesca Marras                      Annalisa Motzo 


