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VERBALE del CdA  n° 10/2010  del 25/09/2010 
 

 
Addì 25 settembre 2010 alle ore 10.00 presso la sede della Cooperativa Sociale “Progetto h”, socio GAL, in 
Macomer  si è riunito il Consiglio di Amministrazione  per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 
Giorno: 

1 – Adesioni nuovi Soci G.A.L; 

2 – Pianificazione attività Dott. Claudio Mura ( Master and Back ); 

3 - Misura 431. Adempimenti presentazione Domanda d'aiuto e domanda di pagamento dell'anticipo fino al 
20 %; 

4 - Tavoli Tematici . Ripresa lavori; 

5 - 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         □    ■ 

Marco Mura   Consigliere         □    ■ 

 

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

 

1 – Adesioni nuovi Soci G.A.L; 

Premesso   

- Che con verbale del CdA n. 6/2010 del 22 marzo 2010 si stabiliscono due termini annuali per la 
presentazione delle adesioni di nuovi soci al GAL; 

- Che con verbale n. 3/2010 del 30 marzo 2010 l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria ne prende atto; 
- Che con verbale del CdA n. 7/2010 del 5 giugno 2010 si  individua il periodo dal 15 giugno al 31 

agosto quale prima finestra per le adesioni dei nuovi soci al GAL; 
- Che con verbale del CdA n. 9/2010 del 6 agosto 2010 viene prorogato al 15 settembre il termine per 

la presentazione della richiesta di adesione al GAL da parte dei nuovi soci 
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Considerato 
 
- che sono pervenute n. 8  richieste di adesione per un capitale versato pari a € 1.150,00 come di seguito 

dettagliato: 
 
Mastinu Gianfranco Bolotana Privato cittadino € 150,00 
Sechi Vincenzo Macomer Privato cittadino € 150,00 
Bussu  Giovanni Bortigali Impresa Agricola € 150,00 
Fais Giorgio Antioco Sindia Impresa Agricola € 150,00 
Daga Giovanni Antonio Sindia Impresa Agricola € 150,00 
Bussu Salvatore Bortigali Impresa Agricola € 150,00 
Bussu Gianfranco Macomer Impresa Agricola € 150,00 
Lai Maria Antonietta Bolotana Disoccupato € 100,00 
 

 
Visto 

L’art. 12 del vigente statuto – Ammissione di nuovi soci 
 

 
Unanime delibera 
 
 l’adesione di n. 8  nuovi soci come in premessa 
 
 Dare mandato al presidente per l’aggiornamento del registro dei soci e per il versamento sul C/C 

del GAL del nuovo capitale sottoscritto. 
 
 

 

2 – Pianificazione attività Dott. Claudio Mura ( Master and Back );; 

Premesso   

- Che con verbale del CdA n. 7/2010 del 5 giugno 2010 il presidente è stato autorizzato, nell’ambito del 
programma Master and Back, alla stipula del contratto a progetto con il dott. Claudio Mura, con 
decorrenza dal 5 luglio 2010, per la durata di anni due; 

- Che l’atto stipulato tra il GAL Marghine e il Dott. Claudio Mura fissa la decorrenza del rapporto 
contrattuale a far data dal 12 luglio 2010. 
 

Considerato 
 
- Che nell’ambito delle attività individuate dall’art. 1 del contratto è necessario definire il programma di 

lavoro per il periodo luglio – dicembre 2010; 
 

Sentita la relazione della presidentessa, le proposte dei Consiglieri e del  dott. Claudio Mura,  si individuano 
le seguenti priorità: 
 
1. Completare la sezione relativa al “Territorio”, ed in particolare le pagine di alcuni Comuni, che sono 

ancora mancanti di materiale fotografico (es. Birori, Bortigali, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, 
Sindia) 

 
2. Integrare e completare la sezione relativa al Piano di Sviluppo Locale, in particolare con la 

predisposizione di schede sintetiche di misura/azione. 
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3. programmare l’invio di una newsletter elettronica periodica (quindicinale); elaborazione di un modello 

tipo di newsletter, con le seguenti sezioni che, di volta in volta, in base alla disponibilità dei contenuti 
specifici, potranno essere inserite: 
- gli aggiornamenti sulle attività del GAL (se presenti);  
- una selezione delle principali news/articoli pubblicati sul sito (sia che essi riguardino l’attività del 

GAL, sia che si riferiscano più in generale ai temi dello sviluppo rurale); 
- una sezione relativa agli eventi sul territorio; 
- una sezione relativa ai bandi di gara aperti a cui i soci possono essere interessati (distinti in bandi 

del GAL, bandi della RAS sul PSR, altri bandi europei o nazionali) 
- una sezione dedicata a interviste da rivolgere ai Soci del GAL. 

 
4. Scheda informativa Soci GAL ed implementazione delle pagine del sito dedicate 
 
5. Creazione di una nuova sezione “I soci si presentano”, ad integrazione e completamento delle 

informazioni riportate nelle “schede informative soci”, all’interno pubblicare interviste (video e 
trascritte) realizzate ad hoc a ciascun Socio GAL 

 
6. Creazione di una nuova sezione destinata ai video, che dovrà raccogliere i seguenti contenuti: 

- Le video-interviste realizzate ai Soci GAL; 
- Gli atti video-registrati di seminari e congegni organizzati dal GAL; 
- Gli atti video-registrati di seminari e convegni a cui il GAL abbia partecipato. 

 
7. Creazione di una nuova sezione destinata ai bandi di gara ulteriori rispetto a quelli del GAL. Nello 

specifico la sezione dovrà contenere, in una parte, gli avvisi dei bandi della RAS a valere sul PSR; in 
un’altra parte distinta, altri bandi (europei, nazionali o regionali) 

 
8. Segnalazione del sito del GAL Marghine e richiesta di inserimento del link all’interno di altri siti 

istituzionali 
 
 
Unanime delibera 
Di approvare il programma di lavoro del dott Claudio Mura per il periodo luglio dicembre come sopra 
dettagliato. 

 
 

 

3 – Misura 431. Adempimenti presentazione Domanda d'aiuto e domanda di pagamento dell'anticipo fino 
al 20 %; 

Premesso   

- Che con Determinazione n. 13569 del 7 luglio 2010 del Servizio Sviluppo Locale RAS è stato approvato il 
PSL del GAL Marghine concedendo un finanziamento complessivo pari a € 8.581.598,00 di cui € 
1.040.660,00 per la mis. 431 – Gestione del GAL, acquisizione di competenze e animazione; 

- Che con Decreto n. 2096/Dec A/84 del 11 agosto 2010 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 
Agropastorale si approva il sistema di riduzione ed esclusione da applicare alla misura 431; 

- Che con Determinazione n. 15921 dell’11 agosto 2010 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale RAS si 
approva il manuale dei controlli e delle attività istruttorie della mis. 431: 

Visto 

- L’avviso, rivolto ai 13 GAL,  pubblicato sul BURAS in data 31 agosto 2010, per la presentazione della  
domanda di aiuto per la mis. 431, che deve essere compilata telematicamente sul sito 
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http://www.sian.it entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso avviso sul BURAS, secondo le 
modalità procedurali disciplinate dal “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” della stessa 
misura 431, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 15921/642 
dell’11 agosto 2010. Nella domanda di aiuto i GAL riportano l’importo totale della misura 431 di propria 
competenza.  

 

Atteso 

 
- Che i soggetti abilitati all’inoltro della domanda di aiuto per via telematica sono: 
 i GAL che hanno l’abilitazione al SIAN; 
 i CAA che hanno ricevuto dai GAL un mandato scritto mediante apposito modulo. 

- Che la domanda, già trasmessa per via telematica, deve essere contestualmente stampata, sottoscritta 
ed inviata in cartaceo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di 
Gestione/Servizio Sviluppo Locale, via Pessagno 4, 09126 Cagliari, entro 15 giorni dalla scadenza della 
presentazione della domanda telematica (farà fede il timbro postale)”, sempre secondo le modalità 
procedurali disciplinate dal “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” della misura 431 del PSR. 

 

Considerato 

- Che il GAL Marghine pur avendola richiesta non ha ancora l’abilitazione al SIAN; 

- Che ha provveduto alla costituzione del fascicolo aziendale dando un mandato scritto al CAA 
Confagricoltura – Nuoro. 

Sentita 

La relazione della Presidentessa 

 

Unanime delibera 
- Di dare mandato alla Presidentessa a presentare domanda di aiuto e domanda di pagamento a valere 

sulla mis. 431 del PSR per il tramite del CAA Confagricoltura – Nuoro 
- Di espletare gli adempimenti necessari 

 
4 - Tavoli Tematici . Ripresa lavori; 

Premesso   

- Che con verbale CdA n. 5/2010 del 27 gennaio 2010 veniva approvata la proposta progettuale per 
l’organizzazione dei tavoli tematici predisposta dai tecnici dell’Agenzia LAORE Sardegna; 

- Che ad oggi risultano attivati i seguenti tavoli tematici: “Turismo rurale”, “Agricoltura sociale”, 
“Sostegno alle imprese”, “Vendita diretta”, la cui organizzazione, animazione e facilitazione è 
demandata ai tecnici dell’Agenzia LAORE che hanno accompagnato il GAL durante la costituzione e 
l’elaborazione del PSL; 

- Che l’attività dei tavoli è stata sospesa durante il periodo di ferie estive (agosto). 

Considerato 

Che si ritiene necessario completare il lavoro di definizione delle ipotesi progettuali iniziate con i tavoli 
tematici 

Sentita 
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- La Presidentessa che riferisce sul riconoscimento attribuito al GAL Marghine da parte di INEA (Istituto 
Nazionale di Economia Agraria) e Rete Rurale Nazionale, sulla buona prassi adottata per favorire la 
partecipazione dei soci e del territorio nella attuazione delle strategie del PSL attraverso i tavoli 
tematici; 

- Che ha richiesto ed ottenuto un incontro con il Direttore Generale dell’Agenzia LAORE, il quale si è 
riservato di comunicare successivamente le modalità di erogazione del servizio di assistenza ed il 
personale incaricato; 

 

Rilevato 

Che ad oggi non risulta pervenuta nessuna comunicazione da parte dell’Agenzia LAORE; 

 

Unanime delibera 
- Di sollecitare l’agenzia LAORE per la riattivazione dei Tavoli tematici dando mandato alla Presidentessa 

per la predisposizione di una nota scritta in merito; 
- Invitare il Dirigente dell’Agenzia LAORE responsabile per ”l’approccio Leader” ad un incontro con il CdA 

del GAL in cui concordare le modalità dell’erogazione del servizio di assistenza ed accompagnamento 
da parte della stessa Agenzia LAORE , in coerenza con l’art. 19 del Bando per la selezione dei GAL e dei 
PSL. 

 
 
5 - comunicazioni del presidente. 

La Presidentessa Comunica al CdA quanto segue: 

Necessità di acquisire il parere del collegio dei sindaci revisori sul rendiconto per l’anno 2009; 

Richiesta da parte della Dott.ssa Veronica Piras – Ricercatrice presso il Politecnico di Torino- a partecipare ai 
lavori dei tavoli tematici del GAL Marghine; 

Necessità di convocare l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria per la fine del mese di ottobre, per l’elezione del 
collegio dei sindaci revisori e per definire la programmazione delle attività del GAL. 

 
Alle ore 13.30   null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude. 

 
      La Segretaria    
    Stefania Pisanu        La Presidentessa 
                            Annalisa Motzo 
 


