VERBALE N.1/2016 MACOMER

ASSEMBLEA GAL MARGHINE

12 FEBBRAIO 2016 – AULA MAGNA LICEO G.GALILEI VIA PIETRO NENNI / ORE 17.30

L’Assemblea si svolge in seconda convocazione ed è aperta a tutti gli operatori del territorio.
Partecipano 82 portatori di interesse, in rappresentanza dei soci pubblici, delle categorie economiche, del
terzo settore e della società civile. Tra i soci pubblici sono presenti i Sindaci dei Comuni di Macomer, Birori,
Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotana, Noragugume e Dualchi e l’Unione di Comuni Marghine.
Sono presenti i tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna, Pasquale Sulis, Carlo Tuveri e Roberto D’Amico.
Introduce l’Assemblea Annalisa Motzo, presidente del GAL Marghine, che da lettura dell’ordine del giorno:
₋
₋
₋

Presentazione del Bando PSR 2014/2020 con scadenza 31 marzo 2016;
Allargamento della compagine sociale della Fondazione;
Indizione di elezioni per il rinnovo degli Organi Amministrativi della Fondazione.

e invita i tecnici Laore a presentare il Bando sulla Misura 19 del PSR Sardegna 2014-2020.

Pasquale Sulis, per l’Agenzia Laore, illustra in sintesi le due fasi del Bando: gli adempimenti necessari; le
modalità per individuare gli ambiti tematici; la coerenza tra gli stessi e il partenariato del GAL; l’elaborazione
del PdA attraverso un percorso partecipativo che prevede tra l’altro analisi della precedente esperienza
Leader.
Fa presente la possibilità che il bando possa essere modificato in itinere, in alcune parti anche in
considerazione delle incongruenze rispetto alla Misura 19 del PSR Sardegna 2014-2020.
Inoltre, il partenariato viene informato sui seguenti adempimenti:
₋

₋

₋

₋

₋

Fase 1 - Su questo primo adempimento Laore conferma la disponibilità a supportare il legale
rappresentante del GAL per la predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione
della domanda di aiuto;
Fase 2 – Si suggerisce al GAL di individuare un consulente cui assegnare la responsabilità del
coordinamento della predisposizione del Piano di Azione, confermando la disponibilità a contribuire
sui contenuti di dettaglio;
Struttura tecnica del GAL – Si porta a conoscenza del partenariato la necessità di dotarsi di una
struttura tecnica minima per attuare il PdA, procedendo con una delle forme previste dal Bando: la
selezione ex novo del direttore, del RAF e dell’animatore, oppure la delibera di riconferma della
struttura tecnica preesistente;
Sede del GAL – Verificare la disponibilità da parte dell’Unione di Comuni Marghine di concedere
l’uso dei locali già adibiti a sede del GAL nella programmazione 2007-2013, anche per la nuova
programmazione;
Conflitti di interessi e trasparenza – necessità di dotarsi di un regolamento interno che descriva i
meccanismi previsti per rispettare le norme in materia di conflitti di interessi e trasparenza nella
gestione di fondi.

Viene inoltre consegnata a tutti i partecipanti una nota informativa sui contenuti e sui principali adempimenti
previsti dal Bando, curata dagli stessi tecnici Laore.
Il presidente del GAL ricorda brevemente il percorso partecipato realizzato a partire dalla nascita del GAL
Marghine nel 2008, con la collaborazione dei soci pubblici e del partenariato economico e sociale della
Fondazione e il supporto tecnico dell’Agenzia Laore. Nel ricordare brevemente i risultati conseguiti, rimanda
il dettaglio alla prossima Assemblea di approvazione del bilancio.
Durante il dibattito, interviene il Presidente dell’Unione di Comuni Marghine Dott. Antonio Onorato Succu,
che conferma la disponibilità a concedere in uso, anche per la programmazione 2014-2020, i locali sede del
GAL Marghine, concordandone i dettagli operativi.
Su invito del Sindaco di Macomer, interviene la Dott.ssa Anna Pireddu, Capo di Gabinetto dell’Assessore
alla Programmazione e Bilancio, già direttore del GAL Marghine, che riferisce sulla necessità di riallineare il
Bando della misura 19 agli indirizzi programmatici della Giunta Pigliaru, che individuano nell’Unione di
Comuni la dimensione ottimale minima sia amministrativa che istituzionale su cui incardinare le politiche di
sviluppo locale. La Dott.ssa Anna Pireddu ricorda inoltre i buoni risultati conseguiti dal GAL Marghine
durante il periodo di programmazione concluso.
Il presidente del GAL Marghine da lettura del regolamento per l’elezione del Presidente e del CdA, adottato
nelle due precedenti elezioni, proponendo di utilizzare lo stesso anche per le prossime elezioni, salvo
diversa valutazione da parte dell’Assemblea.
Sul punto all’ordine del giorno interviene il socio Maurizio Cossu (componente del CdA) che propone di
procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, con elezioni da tenersi prima della
scadenza della prima fase (31 marzo 2016), proponendo così che la domanda di aiuto (proposta di
accreditamento del GAL nella programmazione 2014-2020), sia presentata dal nuovo rappresentante legale
del GAL.
Sullo stesso argomento interviene il Sindaco di Bolotana Francesco Manconi, che rappresenta
l’indisponibilità da parte dell’assemblea dei sindaci, al rinnovo delle cariche in tempi così ristretti, proponendo
che gli adempimenti relativi alla domanda di aiuto vengano assolti dall’attuale rappresentante legale del
GAL.
Sull’argomento intervengono diversi soci a favore delle due posizioni.
Interviene la Dott.ssa Anna Pireddu, precisando che non ci sono i tempi tecnici per svolgere le elezioni prima
del 31 marzo se si vuole garantire l’esercizio di elettorato attivo e passivo ai nuovi soci, la cui finestra di
adesioni si chiude il 15 marzo 2016.
Il Presidente del GAL mette ai voti la seguente proposta:
chi è favorevole che il CdA rimanga in carica per gli adempimenti necessari e quindi la proposta di
accreditamento del GAL Marghine per la programmazione 2014-2020, venga presentata dall’attuale
rappresentante legale del GAL Marghine.
Con 25 voti favorevoli ,1 astenuto e nessun voto contrario l’Assemblea approva.
Alle ore 20.15 l’Assemblea si conclude.

