VERBALE del CdA n° 21/ 2011 del 5/ 8/ 2011

Addì 5 agosto 2011 alle ore 17,00 presso la Baita agro del Comune di Lei si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Dimissioni del Responsabile amministrativo Finanziario, dott.ssa Marcella Pisano;
Proposte di bilancio consuntivo per gli esercizi 2009 e 2010;
Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

presente

Annalisa Motzo

(Presidentessa)

Chiara Piras

Consigliere

Stefania Pisanu

Consigliere

Francesco Sanna

Consigliere

Francesca Marras

Consigliere

Francesco Manconi

Consigliere

Marcella Chirra

Consigliere

assente

Partecipano, inoltre Anna Pireddu (Direttore) e Angelo Salvatore Razzu (Agente di sviluppo).
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- Dimissioni del Responsabile amministrativo finanziario
Viste
le dimissioni presentate dalla Dott.ssa Pisanu Marcella presentate il 28/ 07/ 2011 alla Presidente del
CdA del GAL Marghine;
l'obbligo di scorrimento della graduatoria della selezione del personale così come pubblicata il
21/ 12/ 2010 e la conseguente comunicazione al dott. Pinna Franco residente in Orani, idoneo
secondo la suddetta graduatoria;
Il CdA unanime delibera:
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di dare mandato al Direttore di inviare comunicazione al dott. Franco Pinna della decisione del GAL
Marghine di procedere allo scorrimento della graduatoria della selezione del personale così come
pubblicata il 21/ 12/ 2010;
di stabilire al 22 agosto 2011 il termine per l'accettazione dell'incarico di Responsabile
amministrativo finanziario del GAL Marghine da parte del dott. Franco Pinna;
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
responsabile amministrativo finanziario. In questo caso, è dato mandato al Direttore di predisporre
la proposta di Avviso Pubblico per la selezione del Responsabile amministrativo finanziario;
di nominare, quale Responsabile unico del procedimento relativo alla selezione del responsabile
amministrativo finanziario, il Dott. Andrea Angioni, che ha già ricoperto l'incarico nelle precedenti
selezioni.

2- Proposte di bilancio consuntivo per gli esercizi 2009 e 2010
La Presidente presenta i suggerimenti indicati dal Collegio dei Sindaci Revisiori per le proposte di bilancio
consuntivo per gli esercizi 2009 e 2010. La Presidente informa che il Collegio dei Sindaci Revisori
predisporrà le propria Relazioni entro la metà del mese di agosto e che, considerato il periodo di tempo nel
quale le proposte di bilancio devono rimanere in visione nella sede del GAL, la data presumibile per la
convocazione dell'Assemblea di indirizzo ordinaria per l'approvazione dei bilanci ricade nei primi dieci giorni
di settembre. La Presidente invita tutti quanti ad effettuare proposte ed osservazioni. Dopo ampia
discussione, viste i suggerimenti e le risultanze contabili al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010, il CdA
Unanime Delibera
di approvare le proposte di bilancio consuntivo per gli esercizi 2009 e 2010;
di dare mandato al Presidente per la convocazione dell Assemblea di indirizzo ordinaria dei soci per
l approvazione delle proposte di bilancio consuntivo per gli anni 2009 e 2010.

Comunicazioni del Presidente
La Presidente comunica al CdA quanto segue:
Seminario informativo settembre 2011
La Presidente ricorda che nella precedente riunione del CdA era stato dato mandato al Presidente ed al
Direttore di predisporre il programma del seminario informativo relativo al Marketing territoriale (Servizi,
prodotti e territorio: strumenti e strategie per lo sviluppo integrato del Marghine) e di individuare i relatori
esperti sui temi della Costituzione ed ottimizzazione delle reti di impresa; Promozione e valorizzazione del
territorio attraverso la storia; il Rapporto tra territorio e cibo; Presentazione dei risultati dei lavori dei Tavoli
tematici.
La Presidente illustra il programma del seminario informativo e presenta i profili degli esperti individuati:
Costituzione ed ottimizzazione delle reti di impresa: Giampietro Carboni; Promozione e valorizzazione del
territorio attraverso la storia, Prof. Giancarlo Dallara; il Rapporto tra territorio e cibo: Prof. Pietrino Deiana.
Il CdA
Unanime Delibera
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di approvare la proposta di programma e l'individuazione degli esperti
di dare mandato alla struttura tecnica per la predisposizione del materiale informativo e l'invio
degli inviti ai soci GAL, agli operatori del territorio e agli attori istituzionali.

Alle ore 19,00 null altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.

Il Segretario

La Presidente

Stefania Pisanu

Annalisa Motzo
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