Fondazione di Partecipazione GAL Marghine

VERBALE del CdA n° 6/2010 del 22/03/2010

Addì 22 marzo 2010 alle ore 10.00 presso la Sala Giunta dell’Unione di Comuni Marghine,
in Macomer, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1 – Proposta di rimodulazione del PSL;
2 – Predisposizione schema di bando per la selezione del personale del GAL(Direttore,
Responsabile area Amministrativa e Contabile, Animatore);
3 – Apertura termini per ingresso nuovi soci del Gal;
3 – Comunicazioni del Presidente.
Sono presenti: Annalisa Motzo (Presidentessa), Chiara Piras, Francesco Manconi, Stefania Pisanu (Consiglieri). La Presidentessa constatata la validità della seduta chiama a
svolgere le funzioni di segretario la Consigliera Stefania Pisanu che accetta, e si passa
alla trattazione dell’OdG.
1 – Proposta di rimodulazione del PSL.
Premesso
-

-

che la Commissione Interassessoriale per la valutazione dei GAL e dei PSL ha concluso l’iter di valutazione e i relativi verbali sono stati approvati con determinazione, del
Direttore del Servizio Sviluppo Locale – Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale – Regione Autonoma Sardegna, n° 3447/86 del 24.02.2010;
che la graduatoria approvata posiziona il Gal marghine al 5° posto assegnando una
premialità di € 3.913.006,00, portando la dotazione finanziaria complessiva a €
8.581.598,00;

Considerato
-

che la nuova dotazione finanziaria richiede la rimodulazione del PSL in ottemperanza
alle disposizioni del verbale n° 55 del 16/02/2010 – Allegato A2, della Commisione Interassessoriale, e dettagliate al
Presidente del Gal Marghine, in occasione
dell’incontro bilaterale con il Direttore del Servizio Sviluppo Locale e il Presidente della
suddetta commissione interassessoriale;

Sentita
- la relazione della Presidentessa che illustra le competenze della Assemblea per la rimodulazione del PSL e la ripartizione delle risorse assegnate con la premialità e propone siano i tecnici dell’Agenzia Laore a facilitare l’assemblea, con metodologie partecipative, a partire dai pesi attribuiti alle singole misure ed azioni in fase di approvazione del PSL;
Unanime delibera

 di proporre all’attenzione della Assemblea di Indirizzo la rimodulazione del PSL;
 Di chiedere ai tecnici dell’Agenzia Laore, che supportano il Gal, di facilitare
l’assemblea, con metodologie partecipative, a partire dai pesi attribuiti alle singole
misure ed azioni in fase di approvazione del PSL.

2 – Predisposizione schema di bando per la selezione del personale del GAL(Direttore,
Responsabile area Amministrativa e Contabile, Animatore);
Premesso
- che la struttura organizzativa e gestionale del Gal deve garantire la separazione
delle funzioni di istruttoria delle domande di aiuto ed istruttoria e revisione delle
domante di pagamento;
Considerato
-

che la dotazione organica minima necessita di 3 figure professionali come appresso
specificato: Direttore, Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria (RAF) e Animatore;
che occorre adottare uno specifico bando di selezione, individuando le tipologie
contrattuali;

Sentita
-

la presidentessa sulla necessità di rapportarsi con il Servizio Sviluppo Locale
dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura per la definizione del bando di selezione

Unanime delibera
 di approvare la pianta organica del GAL come appresso specificato: n. 1 Direttore, n. 1
Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria (RAF) e n. 1 Animatore da assumere con contratto di lavoro a termine subordinato;
 di delegare la Presidentessa a raccordarsi per la predisposizione del bando di selezione con il Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

3 – Apertura termini per ingresso nuovi soci del Gal.
Premesso
- che sono pervenute al Gal nuove richieste di adesione da parte di soci privati;
- che l’art 12 del vigente statuto attribuisce al CdA i compiti di accoglimento delle domande di adesione;
considerato
- che si ritiene opportuno informare l’Assemblea sulle procedure da porre in essere ed in
particolare di stabilire due termini annuali per la presentazione delle adesioni ( aprile –
maggio e ottobre –novembre).
Unanime delibera
 Di proporre all’attenzione della assemblea le procedure per l’adesione dei nuovi soci.

4 – Comunicazioni del Presidente
La Presidentessa informa che ha provveduto a presentare domanda congiunta nell’ambito
del bando “Master and Back” - Percorsi di Rientro anno 2009 con il Sig. Claudio Mura in
conformità allo schema di contratto di lavoro a progetto approvato dal CdA con verbale n°
5 del 27 gennaio 2010. Informa altresì che sono pervenute ulteriori 2 richieste con allegati
curriculum, proponendo qualora vi siano possibilità di finanziamento di presentare le domande congiunte con contratto di lavoro subordinato per un periodo di 24 mesi.
Il CdA Condivide
La Consigliera Stefania Pisanu illustra la proposta di adesione alle manifestazioni per
l’anno della biodiversità presentata dall’Associazione Passiflora (socia Gal) di cui una
giornata da organizzare a Badde Salighes per il mese di giugno 2010.
Il CdA Condivide

Alle ore 11.30 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.

La Segretaria
Stefania Pisanu

La Presidentessa
Annalisa Motzo

