VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 7 del 9/09/2011
Addì 9 settembre 2011 alle ore 19.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Bolotana si è riunita
l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del Giorno:
•

Approvazione proposte di Bilancio Consuntivo degli esercizi 2009 e 2010;

•

Misura 312: “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese. Azione 1: Artigianato;
Azione 2: Commercio; Azione 3 Servizi”. Criteri di valutazione;

•

Misura 321: “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Azione 1: Servizi sociali;
Azione 2: Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della
popolazione rurale; Azione 3: Servizi ambientali; Azione 4: Accessibilità alle tecnologie di
informazione e comunicazione”. Criteri di valutazione;

•

Comunicazioni del Presidente.

Assume la presidenza Annalisa Motzo che chiama a fungere da segretario Anna Pireddu.
Sono presenti n. 18 soci fondatori in rappresentanza di 2 soggetti pubblici e 16 privati. La Presidente, dopo
aver constatato che l’assemblea in 1a convocazione e’ andata deserta e che sono state espletate le
formalità relative alla pubblicità dell’assemblea ordinaria dichiara valida la seduta, in seconda
convocazione, e passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG.
Approvazione proposte di Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2009
La Presidente introduce l’argomento relativo alla presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al
31 dicembre 2009 e illustra i dati di bilancio e da lettura della Relazione sulla Gestione della Nota
Integrativa. Le principali risultanze sono le seguenti:
Crediti v/s soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti attivi
Totale Attivo

€ 91.000,00
€0
€ 67.634,00
€0
€ 158.634,00

Patrimonio Netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento Fine Rapporto
Debiti
Tatei e Risconti passivi
Totale Parziale
Risultato di gestione
Totale Patrimonio Netto e Passività

€ 157.350,00
€0
€0
€ 1.179,00
€0
€ 158.529,00
€ 105
€158.634,00
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Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dott. Andrea
Mura, illustra la relazione del collegio sindacale sul bilancio consuntivo che attesta la piena regolarità della
gestione contabile e conferma il risultato di bilancio.
Il Presidente apre la discussione sui contenuti del bilancio al 31 dicembre 2009 e relazioni allegate.
Nessun socio chiede la parola, conseguentemente la Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo
che viene approvato all’unanimità dall’assemblea, senza alcun astenuto o contrario.

Approvazione proposte di Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2010
La Presidente introduce l’argomento relativo alla presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al
31 dicembre 2010 e illustra i dati di bilancio e da lettura della Relazione sulla Gestione della Nota
Integrativa.
Le principali risultanze sono le seguenti:
Crediti v/s soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti attivi
Totale Attivo

€0
€0
€ 206.143,00
€0
€ 206.143,00

Patrimonio Netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento Fine Rapporto
Debiti
Ratei e Risconti passivi
Totale Parziale
Risultato di gestione
Totale Patrimonio Netto e Passività

€ 158.605,00
€0
€0
€ 9.085,00
€ 37.800,00
€ 205.490,00
€ 653
€ 206.143,00

Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dott. Andrea
Mura, illustra la relazione del collegio sindacale sul bilancio consuntivo che attesta la piena regolarità della
gestione contabile e conferma il risultato di bilancio.
Il Presidente apre la discussione sui contenuti del bilancio al 31 dicembre 2010 e relazioni allegate.
Nessun socio chiede la parola, conseguentemente la Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo
che viene approvato all’unanimità dall’assemblea, senza alcun astenuto o contrario.
Misura 312: “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese. Azione 1: Artigianato; Azione 2:
Commercio; Azione 3 Servizi”. Criteri di valutazione.
Premesso:
• che il PSL del GAL Marghine ha una dotazione finanziaria a valere sulla misura 312, includendo le 3
azioni, pari a € 1.300.000 da assegnare a bando;
• che la struttura tecnica (direttore e agente di sviluppo), con l'ausilio dell'assistenza tecnica di Laore,
ha predisposto una proposta di Bando per la Misura 321, azioni 1,2,3;
• che il GAL può attribuire, in funzione degli obiettivi del PSL, fino al 25% del punteggio ai criteri
comuni e specifici per azione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza.
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La Presidente invita il direttore ad illustrare la proposta di bando per la Misura 312 che dettaglia obiettivi e
finalità, le azioni, le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità, gli interventi ammissibili e non ammissibili. Il
direttore, inoltre, illustra i criteri di valutazione per la selezione delle istanze di finanziamento sulla base di
quanto disposto dal "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" approvato dalla RAS e che nello
specifico dettaglia: i criteri riguardanti le priorità legate alle caratteristiche del richiedente, dell’azienda e
dell’intervento proposto, i punteggi definiti a livello regionale e quelli che Il GAL Marghine potrà attribuire,
in funzione degli obiettivi del proprio PSL.
Dopo ampia discussione e richieste di chiarimenti l’Assemblea approva e delibera:
1. di pubblicare sul sito internet del GAL le presentazioni power point della proposta del bando sulla
misura 312 e sui criteri di valutazione;
2. di rinviare alla prossima assemblea la ripartizione del punteggio a disposizione del GAL,
l’approvazione del bando sulla misura 312, l’organizzazione delle attività di animazione con il
coinvolgimento dei soci e di informazione a favore della comunità leader.
Misura 321: “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Azione 1: Servizi sociali; Azione 2:
Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale;
Azione 3: Servizi ambientali; Azione 4: Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”.
Criteri di valutazione.
Premesso:
• che il PSL del GAL Marghine ha una dotazione finanziaria a valere sulla misura 321, includendo le 4
azioni, pari a € 1.450.000,00 da assegnare a bando;
• che la struttura tecnica (direttore e agente di sviluppo), con l'assistenza tecnica di Laore, ha
predisposto una proposta di Bando per la Misura 321, azioni 1,2,3, 4;
• che il GAL può attribuire, in funzione degli obiettivi del PSL, fino al 25% del punteggio ai criteri
comuni e specifici per azione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza.
La Presidente invita il direttore ad illustrare la proposta di bando per la Misura 321 che dettaglia obiettivi e
finalità, le azioni, le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità, gli interventi ammissibili e non ammissibili. Il
direttore, inoltre, illustra i criteri di valutazione per la selezione delle istanze di finanziamento sulla base di
quanto disposto dal "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" approvato dalla RAS e che nello
specifico dettaglia: i criteri riguardanti le priorità legate alle caratteristiche del richiedente, dell’azienda e
dell’intervento proposto, i punteggi definiti a livello regionale e quelli che Il GAL Marghine potrà attribuire,
in funzione degli obiettivi del proprio PSL.
Dopo ampia discussione e richieste di chiarimenti l’Assemblea approva e delibera:
• di pubblicare sul sito internet del GAL le presentazioni power point della proposta del bando sulla
misura 321 e sui criteri di valutazione;
• di rinviare alla prossima assemblea la ripartizione del punteggio a disposizione del GAL,
l’approvazione del bando sulla misura 321, l’organizzazione delle attività di animazione con il
coinvolgimento dei soci e di informazione a favore della comunità leader.
Comunicazioni del Presidente
Dimissioni del funzionario responsabile amministrativo finanziario
La Presidente informa l'Assemblea che la dott.ssa Marcella Pisanu, funzionario responsabile amministrativo
finanziario, il 28/07/2011 ha presentato le proprie dimissioni, motivate da gravi ragioni personali.
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Premesso che (i) visto l'obbligo di scorrimento della graduatoria della selezione del personale così come
pubblicata il 21/12/2010, era stato fissato al 22 agosto 2011 il termine per l'accettazione dell'incarico da
parte del dott. Franco Pinna; (ii) il CdA del GAL Marghine ha stabilito, nella riunione del 5 agosto u.s.
(verbale n. 21/2011) di procedere, in caso di mancata risposta e/o accettazione dell'incarico entro i termini
del 22 agosto 2011 da parte del dott. Franco Pinna, all'avvio di una nuova procedura di selezione per la
figura di Funzionario responsabile amministrativo finanziario, dando mandato al Direttore di predisporre la
proposta di Avviso Pubblico per la selezione del Responsabile amministrativo finanziario; (iii) il Dott. Franco
Pinna non ha accettato l'incarico di Funzionario responsabile amministrativo finanziario.
Tutto ciò premesso, la Presidente informa che il CdA ha approvato la proposta di bando di selezione
predisposto dalla struttura tecnica (verbale del CdA n° 23/2011 del 4/9/2011) che sarà trasmesso al
Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agropastorale per
l'ottenimento del parere di conformità e che è stato proposto per la nomina di Responsabile Unico del
Procedimento il dott. Andrea Angioni, già Segretario Generale dell'Unione di Comuni Marghine, che ha già
ricoperto l'incarico nelle precedenti selezioni.
L'assemblea approva
Alle ore 21,30 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
Il Segretario
Anna Pireddu

La Presidente
Annalisa Motzo
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