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VERBALE del CdA  n° 19/2011  del 04/06/2011 

 
Addì  4 giugno 2011 alle ore 11.00 presso la Sala Assessori del Comune in Bolotana  si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione  per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1 – Parere di conformità sul bando misura 311. - Presa d’atto delle modifiche proposte. 

2 – Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono presenti:              presente         assente 

Annalisa Motzo   (Presidentessa)     ■  □ 

Chiara Piras   Consigliere     □  ■ 

Stefania Pisanu   Consigliere     ■  □ 

Francesco Sanna  Consigliere     □  ■ 

Francesca Marras  Consigliere     □  ■ 

Francesco Manconi  Consigliere     ■  □ 

Marcella Chirra   Consigliere     ■  □
  

La Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di Segretario  Stefania 
Pisanu   che accetta, e si passa alla trattazione dell’OdG.  

 

1 – Parere di conformità sul bando misura 311. - Presa d’atto delle modifiche proposte. 

Premesso   

Che con delibera n. 17/2011 del 28 marzo 2011 il CdA ha dato mandato al Presidente di predisporre 
l’invio della proposta di Bando relativo alla Misura 311 Azioni 1,2,3,4,5 all’ Autorità di Gestione per 
l’ottenimento del Parere di Conformità; 

Vista 

la  nota prot. n. 10647 del 24 maggio 2011 del Servizio Sviluppo Locale RAS con la quale si esprime il 
parere di conformità al bando sulla misura 311  a condizione che il GAL Marghine “adegui il testo 
tenendo conto delle modifiche evidenziate in formato revisione  e  delle osservazioni di seguito riportate: 
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- Art. 5, lettera b), è stata eliminata la parte che estende la condizione di ammissibilità relativa alle 
situazioni di parentela in seno alla famiglia agricola, poiché non conforme ai criteri di selezione 
della misura approvati dal Comitato di Sorveglianza del 17 dicembre 2010. 

- Azione 2: si rispetta la scelta di codesto GAL di consentire l’accesso agli aiuti anche a coloro che, 
al momento della presentazione della domanda di aiuto non sono ancora titolari di azienda 
agrituristica e/o didattica. Tenuto conto delle condizioni previste è opportuno che le domande di 
aiuto riferite a questa azione siano istruite e valutate solo dopo la conclusione dell’iter procedurale 
delle azioni 1 e 5. 

- Azione 2: viste le problematiche emerse in altri GAL, si ritiene opportuno inserire nel bando la 
seguente dicitura : “Sono ammissibili gli interventi solo se immediatamente adiacenti e visibili 
dalla struttura principale destinata all’attività agrituristica e/o didattica”. 

- Art. 10, lettera b): è stato eliminato il periodo relativo alla compilazione delle domande attraverso 
la procedura informatica. Si ricorda che l’auto attribuzione del punteggio da parte del 
beneficiario, non avviene con la procedura informatica, bensì mediante la compilazione delle 
schede tecniche allegate alla domanda di aiuto (v. e-mail di questo Servizio del 20.04.2011). La 
scheda tecnica, per ciascuna delle azioni previste, costituisce pertanto parte integrante della 
domanda e deve essere allegata al bando. Nel bando, quindi, si deve specificare che l’assenza della 
scheda compilata e sottoscritta dal beneficiario sarà causa di irricevibilità della stessa (v. frase 
introdotta in modalità revisione). 

- Considerato che non è stata ancora ufficializzata l’approvazione della modifica dell’art. 56 del 
Reg. (CE) 1974/2006 che eleva l’anticipazione del contributo pubblico concesso dal 20 al 50 %, 
all’art. 11 lettera b) del bando, la frase: “Successivamente all’inizio dei lavori, a richiesta del 
beneficiario può essere erogata un’anticipazione, nella misura del 50% del contributo pubblico 
concesso” è stata sostituita da: “Successivamente all’inizio dei lavori, a richiesta del beneficiario 
può essere erogata un’anticipazione, nella misura del 20% del contributo pubblico concesso. Nel 
caso in cui venga approvata la proposta di modifica dell’art. 56 del Reg. (CE) 1974/2006, potrà 
essere erogata un’anticipazione pari al 50% del contributo pubblico concesso”. 

- È stato inserito l’art. 18 “Sanzioni” che prevede l’applicazione del capo I della L. 24 novembre 
1981 n. 689 relativamente all’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. 
898/1986, come modificata dalla L. 4 giugno 2010 n. 96 (Legge comunitaria 2009). Pertanto, gli 
articoli successivi del bando hanno una numerazione diversa da quella inizialmente prevista. 

- Nel nuovo art. 19 “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità”, è stata inserita anche la 
voce “Logo di Leader”, in quanto prevista dal punto 2.2 dell’allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06. 

Codesto GAL dovrà trasmettere quanto prima allo scrivente Servizio il bando opportunamente corretto 
corredato della delibera del CdA di presa d’atto delle modifiche proposte. Inoltre, dovranno essere 
allegate, secondo le disposizioni impartite ai GAL con e-mail del 20.04.2011, la scheda tecnica 
(allegato D) e la scheda di profilatura (che si ritrasmette in allegato). Si fa presente che la scheda di 
profilatura è funzionale all’inserimento del bando sul sistema SIAN. 

Si ricorda al GAL in indirizzo di comunicare, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, la data 
di pubblicazione del bando sul proprio sito, al fine di farla coincidere con quella di pubblicazione sul 
sito regionale, nel rispetto di quanto disposto dallo stralcio delle “Procedure tecnico-amministrative” 
del 6 maggio 2010.” 



 
 

 
 

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

 

Tenuto conto  

- Che con nota prot. n. 6401 del 01.04.2011 il Servizio Sviluppo Locale RAS suggeriva di sospendere 
la messa a bando della azione 6 della misura 311, in attesa di chiarimenti sulla applicabilità delle 
tariffe incentivanti agli impianti installati su fabbricati agricoli. 

- che il recente D.M. 05.05.2011 (4° Conto Energia) chiarisce e  supera i dubbi evidenziati alla base 
della decisione di codesto GAL di sospendere l’attuazione dell’azione 6 della misura 311; 

- che il Servizio Sviluppo Locale, sentito per le vie brevi, ritiene possibile in fase di presa d’atto delle 
osservazioni proposte introdurre l’azione 6 tra quelle a bando per la misura 311 prevedendo quali 
criteri per la valutazione dei progetti sulle energie rinnovabili sia quelli comuni a tutte le azioni sia 
quelli specifici per l’azione 6 come previsto dall’allegato 1 del “Manuale dei controlli e delle attività 
istruttorie – Misure a Bando GAL, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo 
Locale n. 1208/18 del 27.01.2011. 
 

Ritenuto 

- opportuno e necessario  prendere atto delle modifiche proposte dal Servizio Sviluppo Locale RAS 
con la su citata nota prot. n.10647 del 24 maggio 2011 ad eccezione di quanto proposto per 
l’azione 2. Infatti  
l’attività agrituristica nelle aziende del Marghine non si limita esclusivamente alla somministrazione 
di pasti e bevande ed alla ospitalità nei locali dell’azienda, servizi generalmente offerti presso la 
struttura aziendale principale, ma prevede anche l’organizzazione di attività ricreative, culturali, 
sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, che interessano l’intera 
superficie a disposizione dell’azienda. La stessa considerazione è valida  anche per  le attività delle 
fattorie didattiche. Inoltre l’orografia prevalente nelle aziende agricole del Marghine spesso limita 
fortemente il campo di visibilità dal centro aziendale principale e pertanto, quanto suggerito per 
l’azione 2 del bando, risulterebbe eccessivamente limitante per garantire le azioni di riqualificazione 
delle strutture e del contesto paesaggistico significativo per l’attività agrituristica e/o didattica. 

 

Unanime Delibera 

- di prendere atto delle modifiche proposte al bando sulla misura 311 azioni 1, 2, 3, 4, 5 dal Servizio 
Sviluppo Locale con nota prot. n. 10647 del 24 maggio 2011 ad eccezione di quanto proposto per 
l’azione 2; 

- di mettere a bando anche l’azione 6 della misura 311 prevedendo quali criteri per la  valutazione dei 
progetti sulle energie rinnovabili sia quelli comuni a tutte le azioni sia quelli specifici per l’azione 6 
come previsto dall’allegato 1 del “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie – Misure a Bando 
GAL, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 1208/18 del 
27.01.2011 

- di dare mandato alla Presidente di ritrasmettere il bando sulla misura 311 azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 con 
gli allegati richiesti al Servizio Sviluppo Locale RAS; 

- di dare mandato al Direttore per gli adempimenti necessari alla pubblicazione del bando sulla misura 
311 azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 sul Buras del 25 giugno 2011, sul sito della Regione Sardegna, sul sito del 
GAL. 

 

2 – Comunicazioni del Presidente. 
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La  Presidente comunica al CdA quanto segue: 

Master and Back.  Il dottor Marco Atzori, che ha  recentemente terminato un Master in "Gestione, 
Marketing e Programmazione delle Imprese turistiche" al Centro Studi CTS di Roma, ha manifestato 
interesse a svolgere il percorso di rientro nell'ambito del programma "Master and Back" organizzato 
dalla Regione Sardegna presso il GAL Marghine. Ciò sarebbe possibile se nel nuovo bando, la cui 
pubblicazione è prevista per la fine del mese di giugno, tra gli organismi ospitanti saranno previsti quelli 
di diritto privato. 

Il CdA condivide e da mandato alla Presidente per verificare la fattibilità non appena sarà pubblicato il 
previsto Bando. 

Incontro con l’Assessore Regionale All’Agricoltura. L’Assessore Contu con nota Prot. n. 1050/GAL del 
1/06/2011, ha invitato i Presidenti dei 13 GAL della Sardegna ad un incontro da tenersi a Cagliari in data 
martedì 7 giugno presso la sala Biblioteca dell’Assessorato. L’incontro è finalizzato prioritariamente alla 
verifica dello stato delle procedure relative all’attuazione degli assi 3  e 4 “Approccio Leader” del PSR 
Sardegna 2007 – 2013. 

Progetto Agrohub.  Il Consorzio Produttori Marghine, socio del GAL, ha organizzato un incontro per la 
presentazione del progetto “Agrohub”. Il soggetto proponente è la camera di Commercio di Forlì. 
All’incontro oltre al soggetto proponente saranno presenti il Consorzio Produttori Marghine, il GAL 
Marghine, la Camera di Commercio di Nuoro, e la Regione sardegna. 

L’AGROHUB, una volta strutturato e a regime, dovrà essere in grado di operare in tre aree distinte ma 
interconnesse: 
1. servizi logistici (trasporto in e out, stoccaggio/conservazione in e out, packaging, assicurazioni sul 
prodotto e sui crediti); 
2. servizi burocratici (dogana, fisco, assistenza legale, certificazioni, fatturazioni, pagamenti, 
finanziamenti, gare, assicurazioni prodotti, assicurazioni del credito, contratti di vendita, assistenza 
realizzazione listini e margini) 
3. servizi commercial i, di marketing e comunicazione (articolazione dei servizi e organizzazione 
in pacchetti, analisi di costo e tariffario, reperimento di finanziamenti a progetto, ufficio acquisti e 
relazioni con i fornitori, sistema di services esterni,analisi di mercato, promozione, azione di vendita, 
organizzazione eventi,  
4. ricerca clienti, mercati, operatori, organizzazione commerciale diretta e indiretta, 
comunicazione, portale internet). 
 
Il CdA da mandato al Presidente e al Direttore del GAL di partecipare all’incontro e riferire ad un 
prossimo CdA. 
 

Alle ore 13.00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude. 

 

    Il Segretario                    La Presidente 

Stefania Pisanu                                           Annalisa Motzo 


