
Verbale del CdA n. 40 del 14 novembre 2012

Addì 14  novembre  2012 alle ore 17,30  presso la sede del Gal Marghine,  si è riunito il CdA per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

• Assogal
• Presa d'atto/ratifica   delle ultime determinazioni del direttore
• Riapertura short list
• Finestra nuovi soci
• Azioni di sistema
• Incontro Imparis su 421 cooperazione
• Proposta di  collaborazione Consorzio Sol.co 
• Proroga 313 azione 3

Sono presenti:       presente  

Annalisa Motzo (Presidente) sì

Marcella Chirra (consigliere) sì

Maurizio Cossu (consigliere) sì

Ivan Pinna (consigliere) sì

Alessia Pintus (consigliere) sì

Antonella Pusceddu (consigliere) sì

Anna Pireddu sì

Salvatore Razzu sì

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

Assogal
La presidente informa che l'Assogal  ha comunicato la sua intenzione di  presentare  ricorso al  TAR contro la 
delibera  della  Giunta  Regionale  n.27/32  del  19  giugno  2012  sulle  nomine  dei  rappresentanti 
dell’Amministrazione  Regionale  presso i  Consigli  di  Amministrazione  dei  GAL e  ha invitato  anche i  Gal  non 
aderenti (Marghine ed SGT) a unirsi all'iniziativa, delegando l’ASSOGAL a rappresentare l’azione legale.  Dalle 
comunicazioni intercorse, il  presidente dell'Assogal ha informato che, nonostante fossimo stati informati che 
entro oggi si poteva aderire all'iniziativa, l'Assogal ha già avviato l'azione legale. 
I consiglieri, dopo la rilettura della documentazione regionale, evidenziano  i seguenti punti: 
-  rispetto all'art. 2, comma 7, Legge Regionale 9 agosto 2009 n. 3 

a) i componenti del CdA del Gal Marghine, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto del Gal Marghine, sono stati  
eletti secondo le procedure in esso stabilite e secondo il regolamento elettorale approvato all'unanimità 
dall'Assemblea dei Soci ossia: “La Fondazione  è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto  
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dall'Assemblea e formata da un massimo di sette membri, compreso il presidente, di cui cinque membri  
espressione della componente privata della Fondazione e rappresentanti delle parti economiche e sociali  
e  della  società  civile,  quattro  giovani  (con età  inferiore  a  quaranta  anni)  e  quattro  donne”.  Non è 
pertanto prevista la partecipazione di organi esterni;

b) qualora il Presidente ed il CdA ravvisassero la necessità di reperire competenze esterne al CdA, ai 
sensi dell’art. 20 dello Statuto del Gal Marghine, l’Assemblea dei soci potrebbe nominare il Collegio dei 
Sindaci Revisori che è composto da tre membri scelti tra i Soci o tra esperti esterni.  Lo Statuto non  
prevede altre forme di nomina di  figure esterne alla Fondazione del Gal,  pertanto non è prevista la 
partecipazione  di  alcun  osservatore  esterno  men  ché  meno  nominato  da  organi  esterni  al  GAL 
Marghine;

c) per quanto attiene il gettone di presenza ai sensi dell’art. 18 dello Statuto del Gal Marghine, nessun 
gettone è previsto per i componenti del CdA in quanto il Gal Marghine è una Fondazione non avente 
scopo di lucro la quale non può distribuire utili, ma che ha come unico scopo la crescita economica,  
sociale e culturale delle comunità delle Regione Storica Marghine;

• rispetto al Decreto n. 1279/DecA 89 del 6 settembre 2012:

a) essendo il Gal una Fondazione di Partecipazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi 
dell’art.1  dello  Statuto  del  Gal  Marghine,  “Essa  risponde  ai  principi  ed  allo  schema  giuridico  della  
Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12  
e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000” ; 

b) è di tutta evidenza che la Fondazione Gal Marghine non può essere sottomessa a nessun altra norma 
che  non sia  quella  espressamente  prevista  dallo  Statuto,  dal  codice  Civile  e  dal  D.P.R  sopra citato,  
pertanto non può trovare  applicazione nella  Fondazione Gal  Marghine il  Decreto di  Attuazione alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/32 del 19/06/2012;

• rispetto alla Determinazione n. 17362/642 del 10 settembre 2012

a) il Presidente del Gal è tenuto a convocare solamente i componenti del CdA previsti da Statuto e gli 
organi  interni  quali  il  collegio  dei  Sindaci  e  i  consulenti  del  Gal  Marghine,  di  conseguenza  non  è 
autorizzato a convocare i rappresentanti regionali in quanto tali figure non vengono contemplate dallo 
Statuto;

• rispetto alla Determinazione n. 17439/643 del 11 settembre 2012

- come previsto dall'art. 18 dello Statuto del gal Marghine, nessun compenso è dovuto ai componenti 
del CdA e pertanto non è previsto nessun capitolo di spesa dedicato a tali rimborsi; 

- si sottolinea che nonostante tutte le Delibere della Regione sopra esaminate prevedano il gettone di  
presenza per gli  osservatori,  nella nota prot.  N.  17481 a firma del  Direttore del  Servizio Marinuccia 
Sanna si legge:” che nel Bilancio regionale per l’annualità 2012 sul Capitolo SC06.1321, UPB S06.04.023, 
non si dispone di stanziamento di Bilancio.”

Alla luce  di  tali  considerazioni,  il  CdA unanime concorda  di  non poter  adempiere  alle  delibere  della  Giunta 
regionale sopra esaminate.

Presa d'atto delle ultime determinazioni del direttore
Il  Direttore presenta le seguenti  determinazioni,  già inviate ai componenti  del CdA via mail, per l'opportuna 
presa d'atto:
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• Determinazione n.  5/321 del  18 ottobre 2012  Misura 321,  azioni  1 e 2 concernente la proroga del 
termine di presentazione della documentazione integrativa; 

• Determinazione n. 6/321 del 25 ottobre 2012 Misura 321, azione  4 concernente la proroga termine di 
presentazione della documentazione integrativa.

Il CdA, viste le Determinazioni del Direttore n. 5/321 e 6/321, ne prende atto.

Ratifica  delle ultime determinazioni del direttore
Il  Direttore  ricorda che,  a causa di  situazioni  di  urgenza,  sono state assunte le seguenti  determinazioni,  già 
inviatevi via mail, che devono essere ratificate dal CdA: 

• Determinazione 3/313 del 12 ottobre 2012  Misura 313 Incentivazione attività turistiche concernente la 
proroga dei termini di presentazione delle Domande di Aiuto; 

• Determinazione  2/IMP  del  8  ottobre  2012  PROGETTO  IMPARI’S   Asse  I  POR  FSE  –  Asse  IV  PSR 
concernente  la  riapertura  dei  termini  per  le  pre-iscrizioni  finalizzate  alla  partecipazione  ai  Percorsi 
formativi nell’ambito del Progetto IMPARI’S.

Il CdA, viste le Determinazioni del Direttore n. 5/321 e 6/321, unanime delibera di ratificarle.

Riapertura della Short list per l'individuazione di consulenti, tecnici ed esperti idonei a prestare consulenza 
specialistica nelle aree di attività del GAL Marghine 
Il Direttore ricorda che l'avviso per la costituzione della Short List  per l'individuazione di consulenti, tecnici ed 
esperti idonei a prestare consulenza specialistica nelle aree di attività del GAL Marghine approvato dal CdA  
a novembre del 2011 prevede, all'art. 10, che “il Gal Marghine si riserva in qualsiasi momento, la facoltà di  
provvedere all'aggiornamento della Short-list con l'inserimento di nuove iscrizioni e con l'aggiornamento 
della documentazione degli iscritti, con cadenza almeno annuale.”
la  short  list  si  è  rivelata  un  fondamentale  strumento  per  la  realizzazione  delle  attività,  da  quelle  di  
istruttoria alle attività di rendicontazione ed animazione oltre all'importante risultato di valorizzare i profili  
professionali dei consulenti, tecnici ed esperti.
Per  tale  ragione  si  ritiene  opportuno aprire  una nuova finestra  per  l'inserimento  di  nuove  iscrizioni  e  
l'aggiornamento dei consulenti già iscritti. La finestra di apertura potrà essere di 30 gg, a partire dalla prima  
data disponibile indicata dal sistema DIGITAL BURAS.
Il CDA approva e da mandato al Direttore per aprire la nuova finestra di iscrizione alla short list del Gal  
Marghine

Apertura dei termini per l'adesione di nuovi soci
La Presidente ricorda che il CdA e l'Assemblea del GAL Marghine hanno deliberato e preso atto dell'opportunità 
di  stabilire  due  termini  annuali  per  la  presentazione  delle  adesioni:  aprile  –  maggio  e  ottobre  –novembre 
(Verbale CDA n. 6/2010 del 22 marzo 20101 e Verbale Assemblea n.3/2010 del 30 marzo 2010). La Presidente  
ricorda che la scadenza del CdA e le procedure per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione non ha  
consentito di aprire i termini per l'adesione dei nuovi soci ad aprile e ottobre. Per questa ragione propone di 
stabilire le seguenti scadenze per l'ingresso dei nuovi soci: dal 19 novembre 2012 al 19 gennaio 2013.
Il CdA condivide e approva la proposta.

Azioni di sistema
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Le attività di animazione dedicate al tema del Turismo rurale, che si stanno realizzando con l'Assistenza  
tecnica di Laore,  e alle quali stanno  partecipando imprenditori del settore turistico (ricettività ristorazione,  
agriturismo,  servizi  turistici),  dell’agroalimentare  e  dell’artigianato  tradizionale,  le  istituzioni  locali,  la  
società civile organizzata, hanno fatto emergere la necessità di rafforzare la collaborazione fra gli operatori  
del  settore  per  individuare,  progettare  e  attuare  alcuni  servizi  in  comune  e  stanno  consentendo  di 
strutturare  l'avvio dell'Azione di sistema dedicata alla “costituzione delle reti di cooperazione”.
E'  da  ricordare  che  -  come descritto  nel  PSL  -  “La  costruzione  ed il  funzionamento  delle  reti  richiede  
adeguati strumenti e canali di comunicazione che permettano l’attivazione di legami tra i singoli operatori,  
le  istituzioni  e  la  società  civile  per  consentire  l'accesso  a  servizi  difficilmente  realizzabili  dai  singoli  
(innovazione,  commercializzazione, promozione, marketing, formazione, logistica, studi di mercato, etc.).  
L’azione è finalizzata  a  sostenere  sistemi  di  regolamentazione  condivisi  per  il  conseguimento dei  citati  
servizi  quali ad esempio l’adozione di statuti,  disciplinari,  ecc. anche con l’ausilio delle nuove tecnologie  
dell’informazione e comunicazione.  L’azione concorre al perseguimento degli obiettivi specifici individuati  
dal  PSL.”.
Alla  luce  dei  risultati  fin  qui  ottenuti  con  l'animazione,  gli  obiettivi  del  Progetto/azione  di  sistema  
dovrebbero essere i seguenti:

• realizzare il “manifesto” del turismo rurale del Marghine; 
• costituire una o più reti fra attori locali (anche con il nuovo strumento dei contratti di rete) per:  

creare nuovi prodotti, promuovere l’immagine coordinata del territorio, farsi riconoscere con uno 
standard di qualità, ecc.

• favorire la partecipazione della comunità locale, ed in particolare quella giovanile che frequenta le 
scuole del territorio, alla riscoperta dei caratteri identitari e della cultura locale quali patrimonio  
comune da valorizzare.

L'avviso pubblico  allegato alla determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 8062/207 del 20 
aprile 2011 relativo alla  Misura 413 a regia diretta GAL “Azioni di sistema” prevede, tra le altre cose, che:

• ciascun GAL può presentare una o più domande di aiuto, per operazioni diverse, purché previste  
nelle azioni di sistema inserite nei PSL approvati;

• la domanda di aiuto deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il SIAN;
• la  domanda  trasmessa  per  via  telematica  deve  essere  quindi  stampata,  sottoscritta  ed  inviata 

all’AdG/Servizio Sviluppo Locale entro 15 giorni dalla presentazione della domanda telematica;
• la domanda cartacea deve essere corredata dei seguenti documenti: 

◦ la copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del GAL; 
◦ il progetto, predisposto dalla struttura tecnica del Gal completo di tutti gli allegati necessari, in  

particolare   approvato dal  competente organo del  GAL.  Ogni  progetto  è  costituito  da  una 
relazione che deve definire almeno  finalità ed obiettivi, fasi del progetto,    descrizione delle  
attività, cronoprogramma, analisi dei costi, quadro finanziario.

Per questa ragione è opportuno predisporre la documentazione necessaria per la presentazione della 
domanda di aiuto, del progetto e degli allegati  entro dicembre, al fine di consentirne l'approvazione da 
parte del CdA e l'invio all'Autorità di gestione 
Il CDA approva all'unanimità il programma di attività e da mandato al Direttore ed al Presidente per la  
predisposizione del Progetto a valere sull'Azione di sistema  “costituzione delle reti di cooperazione”.

Incontro  Imparis su 421 cooperazione
La  Presidente  ricorda  che  il  Formez  ci  ha  comunicato  la  realizzazione  di  un  “Laboratorio  di  progettazione  
nell’ambito della misura 421 – Cooperazione Transnazionale e Interterritoriale” Il Laboratorio è destinato agli 
operatori dei Gal e operatori economici potenzialmente interessati ai progetti di cooperazione. 
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Per ogni GAL possono partecipare 4 interni e un rappresentante del mondo economico (operatore economico).
Come ricordato nella comunicazione pervenuta al cda in data 7 novembre, il Servizio Svuiluppo Locale della RAS 
ha pubblicato l’invito a presentare proposte attraverso  un bando a regia per la  Misura 421 – Cooperazione  
Transnazionale  e  Interterritoriale  con  beneficiari  i  13  GAL  attivi  in  Sardegna.  Le  criticità  riscontrate  circa 
l’attuazione della Misura 421 sono relative al  ritardo nella partecipazione dei  GAL al  bando regionale  e alla 
difficoltà ad avviare progetti di cooperazione transnazionale. Allo stesso tempo, sono state individuate alcune 
criticità relative alla qualità stessa dei progetti.
In considerazione del fatto che come Gal Marghine stiamo per presentare la nostra domanda a valere sulla 
misura 421, tale occasione di confronto potrebbe essere utilizzata per apportare le ultime revisioni alla scheda 
progetto.
A tal fine sarebbe opportuno partecipare al Laboratorio del 21 novembre (sede Macomer) destinato ai seguenti  
Gal oltre al nostro: Anglona e Romangia, B.M.G.S, Gallura, Logudoro e Goceano, Nuorese e Baronia, Ogliastra.
Il CDA approva 

Proposta di  collaborazione Consorzio Sol.co 
La Presidente informa che il  Consorzio Sol.Co, socio Gal, ha proposto di collaborare con il Gal per attività di  
formazione rivolte ad aziende agricole a valere sul bando Sfide (scadenza 30 novembre ). 
L'idea è quella di proporre un percorso sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone disabili, vista la 
necessità di allargare il numero delle imprese che realizzano inserimenti lavorativi  ,  anche facendo riferimento 
alla misura 321  del PSL GAL. 
Il CdA ritiene interessante l'iniziativa e unanime  da un parere positivo. Ritiene opportuno chiedere maggiori 
informazioni  sul progetto formativo e da mandato al Direttore di farne richiesta ai referenti del Consorzio Sol.Co
 
Misura 313, Azione 3
Su indicazione degli operatori privati interessati alla Misura 313 – Azione 3, è stato inviata al Servizio Sviluppo 
Locale una richiesta di chiarimenti  relativa alla tipologia dei seoggetti beneficiari ammissibili.  In particolare si 
chiede alla Regione di verificare se le reti fra imprese, costituite ai sensi dell’art. 3 - Distretti produttivi e reti di 
imprese del  D.L. 10-2-2009 n. 5  “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in 
materia di  produzione lattiera e rateizzazione del  debito nel  settore lattiero-caseario”  e s.m.i  rientrino tra i  
beneficiari dell’azione. 
A supporto di questa ipotesi sono alcuni elementi qui sintetizzati.  In particolare, le procedure di costituzione  
delle reti di imprese prevedono la presenza di un atto pubblico o di scrittura privata autenticata e la iscrizione 
del contratto nel registro delle imprese da parte di ciascun aderente alla Rete. Inoltre, la normativa prevede che 
(art.  4-ter  D.L.  10-2-2009 n.  5) con il  contratto  di  rete più imprenditori  perseguono lo scopo di accrescere, 
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal 
fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati 
attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, 
commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero  ancora  ad  esercitare  in  comune  una  o  più  attività  rientranti 
nell’oggetto  della  propria  impresa.  Il  contratto  può  anche  prevedere  l’istituzione  di  un  fondo patrimoniale 
comune  e  la  nomina  di  un  organo  comune  incaricato  di  gestire,  in  nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  
l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e 
il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del 
comma 4-quater ultima parte.  In caso di   costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione 
ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro  
delle imprese la rete acquista soggettività giuridica. 
Vista l'importanza della risposta alla richiesta di chiarimenti anche per i potenziali sviluppi delle reti di imprese 
per l'attuazione del PSL del Gal Marghine, si ritiene opportuno prevedere da subito una proroga dei termini di 
presentazione delle domande di aiuto a valere sull'azione 3 in caso la risposta non giunga entro il 21 novembre  
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prossimo venturo, al fine di poter avviare le procedure di proroga entro i 5 gg dalla scadenza  indicati  dalla  
Regione (attuale scadenza è il  27 novembre). La proroga dovrebbe essere di 30 gg.  ma, vista la concomitanza  
con il periodo delle feste natalizie, sarebbe opportuno prevedere una data successiva.
Il CDA approva  e da mandato al Direttore di provvedere alla determinazione della proroga dei temini per la  
presentazione delle domande di aiuto per la Azione 3 della misura 313 nel caso in cui la risposta alla richiesta di  
chiarimenti non giunga antro il 21 novembre p.v.

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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