
Verbale del CdA n. 38 del  28 agosto2012

Addì 28 agosto 2012 alle ore 18,30 presso la sala Assessori  del Comune di Bolotana,  si  è riunito il  CdA per  
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

• organizzazione attività di animazione;
• adesione alla Mostra del Libro
• presa  d'atto  della  determinazione  del  Direttore  n.  4/321  del  27  agosto  2012  Misura  321,  az.  4 

concernente la proroga termine di presentazione progetto di dettaglio
• richiesta collaborazione da parte della Soc. coop. Progetto H

Sono presenti:       presente  

Annalisa Motzo (Presidente) sì

Stefania Pisanu Consigliere sì

Francesco Manconi Consigliere sì

Marcella Chirra Consigliere si

Anna Pireddu (Direttore) sì

Angelo Salvatore Razzu (Agente di sviluppo) sì

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario e si passa 
alla trattazione dell'OdG.

1. Organizzazione attività di animazione
La Presidente informa che si sta procedendo ad organizzare le attività di animazione per il periodo settembre 
ottobre 2012 legate agli avvisi pubblici aperti (Bandi per la Misura 313 e 323) e a quelli in via di ripubblicazione  
(Misura 312), sempre con l'assistenza tecnica di Laore. Per i primi di ottobre si sta organizzando un incontro a  
Macomer, legato ai temi del turismo rurale mentre si è in fase di individuazione degli esperti da coinvolgere per 
la realizzazione di un seminario sulle reti di impresa. Il seminario sul turismo rurale avrà l'obiettivo di discutere 
le  possibilità  di  costruire  con  gli  operatori  una  proposta  di  offerta  di  turismo  rurale  nel  Marghine,  
utilizzando gli strumenti a disposizione del Gal e le possibilità di valorizzare in chiave turistica le specificità  
locali  del Marghine, di  progettare,  realizzare  e gestire l'offerta turistica e i  servizi.  All'incontro saranno  
invitati  i  Comuni  del  Marghine,  gli  operatori  del  settore  del  turismo,  dell'artigianato tipico e  artistico,  
dell'agroalimentare, gli operatori del settore della ristorazione e ricettività e tutti gli interessati a fornire il  
loro contributo.
Il programma di animazione intende non solo sensibilizzare i potenziali beneficiari delle misure messe a bando 
ma anche fornire le indicazioni per la progettazione delle Azioni di sistema del GAL (accompagnamento alle  
imprese; reti; marketing territoriale).
Il CdA unanime approva il programma di attività.

Gal Marghine – Corso Umberto, 186  Macomer (NU) – Cod. Fisc. 93036330913



Adesione alla Mostra del Libro in Sardegna 2012
La Presidente ricorda ai consiglieri che il Gal è stato invitato anche quest'anno a partecipare alla Mostra del  
Libro in Sardegna dedicata al tema della “Bibliodiversità". L’obiettivo della partecipazione a tale iniziativa  
rientra nella missione di promuovere la crescita culturale delle nostre comunità e nell'obiettivo del nostro 
PSL di promuovere i prodotti, i saperi, le tradizioni, gli elementi di interesse ambientale, storico e culturale  
del  nostro  territorio.  La  modifica  degli  spazi  dedicati  alla  Mostra  (concentrati  nei  padiglioni  delle  ex 
Caserme  Mura)  non  consentirà  di  organizzare  uno  stand  dedicato  come  nella  precedente  edizione.  I  
consiglieri suggeriscono di riproporre le degustazioni guidate e gli incontri di educazione alimentare e di  
verificare la possibilità di presentare un prodotto editoriale collegato al tema dello sviluppo rurale e/o alle  
produzioni tipiche del Marghine. Visto il successo di quanto realizzato nella precedente edizione, anche per  
il 2012 le degustazioni guidate potranno essere affidate ai soci e ad esperti da loro segnalati.

Il  CdA unanime  approva  l'adesione  alla  Mostra  del  Libro  in  Sardegna  edizione  2012  da  mandato  al  
Direttore di porre in essere le iniziative necessarie alla loro attuazione.

Presa d'atto della determinazione del Direttore  n. 4/321 del 27 agosto 2012 Misura 321, az. 4 concernente la 
proroga termine di presentazione progetto di dettaglio
Il Direttore informa che in data 27 agosto 2012 è pervenuta la nota n. 1515 del 27 agosto 2012 (ns. protocollo  
481/2012)  con  la  quale  l'Unione  di  Comuni  Marghine  richiede  la  proroga  dei  termini  di  presentazione  del 
progetto di dettaglio definitivo/esecutivo di giorni 14, con la rideterminazione del termine di scadenza al 11 
settembre 2012,  motivata  dal  fatto  che per  i  comuni  di  Dualchi  e Noragugume,  in sede di  ultimazione del 
progetto definitivo/esecutivo, sono state riscontrate carenze delle linee telefoniche nelle cabine Telecom e nella 
individuazione di n. 5 contatori di distribuzione di energia elettrica nei comuni di Dualchi, Sindia e Lei.
In  considerazione  del  fatto  che  oggettivamente  il  richiedente  necessita  di  una  proroga  dei  termini  di 
presentazione per poter adeguare il progetto definitivo/esecutivo alle soluzione dei problemi sopravvenuti e che 
tali  problemi  potevano  essere  riscontrati  solo  in  fase  di  progettazione  definitiva/esecutiva,  ha  ritenuto  di 
accogliere  la  richiesta  dell'Unione di  Comuni  Marghine e accordare  la  proroga al  11/9/2012 del  termine di  
presentazione del progetto di dettaglio relativo alla Domanda di Aiuto n. 94751334502 a valere sull'Azione 4 del  
Bando per la Misura 321.
Il CdA prende atto.

Richiesta collaborazione da parte della Soc. Coop. Progetto H
La Soc. Coop. Progetto H, socia Gal, in data 7 agosto 2012 – e a voi contestualmente trasmessa, ha inviato la  
richiesta di adesione alla rete di collaborazione per la realizzazione del progetto “Chie non messat, ispiga” – 
Bando socio-sanitario  2012,  Fondazione  con  il  Sud.  Come evidenziato  dalla  documentazione  progettuale,  il 
progetto si propone di promuovere l’inserimento lavorativo di persone affette da disagio psichico di vario genere 
attraverso la creazione di percorsi lavorativi nel campo dell’agricoltura sociale, in forte coerenza con la strategia 
del Gal Marghine su questi  temi e in particolare con quanto si  sta attuando con la Misura 321. Progetto H 
propone la costituzione di un partenariato pubblico- privato il cui capofila sarà la Cooperativa Sociale Progetto H, 
la Cooperativa agricola BioAgriSilla (anch'essa socia Gal),  il  Gal Marghine,  il  Plus dell’Unione dei Comuni del 
Marghine, l’Unione Provinciale di Confcooperative, l’Agenzia Regionale Laore, la Fondazione Basaglia.
Attraverso  strumenti  di  formazione  e  lavoro  si  intende  perseguire  l’obiettivo  dell’accesso  ai  diritti,  del  
conseguente miglioramento della qualità della vita e dell’attivazione di percorsi abilitativi ed emancipativi. Nel 
progetto sono previste tre azioni specifiche:

• la  prima  azione  prevede  la  possibilità  di  realizzare  attività  agricoltura  in  cui  poter  realizzare  degli 
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate;
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• nella seconda azione si  prevede la costituzione di  un’associazione di volontariato  dei  familiari  delle  
persone coinvolte e non solo che partecipino attivamente alla governance del progetto;

• attività culturali e di sensibilizzazione rispetto alle problematiche del disagio psichico con l’apertura di 
uno sportello.

Il CdA, ritiene che l'iniziativa si sposi con i suoi obiettivi strategici in quanto il PSL si propone l’aumento dei servizi 
alla persona qui declinati in termini di progetti di inserimento lavorativo destinati a disabili psichici e progetti di 
educazione  alimentare  per  i  bambini  delle  scuole  del  territorio  e il  rafforzamento dell’economia  locale  con 
ricadute che vanno dal settore agricolo a quello dei servizi e del commercio. Inoltre, il progetto è coerente con 
quanto previsto dalle “azioni di sistema” che si concretizza in una partnership fra due aziende locali a diversa  
vocazione e l’animazione del territorio. 
Il CdA unanime delibera di aderire alla rete di collaborazione per la realizzazione del progetto “Chie non messat,  
ispiga” – Bando socio-sanitario 2012, Fondazione con il Sud.

Alle ore 21,00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
Il Segretario  La Presidente
Anna Pireddu Annalisa Motzo
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