VERBALE del CdA n° 22/2011 del 18/8/2011
Addì 18 agosto 2011 alle ore 19,30 presso la sede del GAL Marghine si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
−

Proroga della scadenza del Bando per la Misura 311, azioni 1,2,3,4,5,6.

Sono presenti:

presente

assente

Annalisa Motzo

(Presidente)

■

□

Chiara Piras

Consigliere

□

□

Stefania Pisanu

Consigliere

■

□

Francesco Sanna

Consigliere

■

□

Francesca Marras

Consigliere

■

□

Francesco Manconi

Consigliere

□

□

Marcella Chirra

Consigliere

■

□

Partecipa, inoltre Anna Pireddu (Direttore). 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- Proroga della scadenza del Bando per la Misura 311, azioni 1,2,3,4,5,6
Considerato
•

che sono pervenute al GAL Marghine, da parte di privati e tecnici appartenenti alle categorie
abilitate alla presentazione della domanda di aiuto a valere sul Bando per la Misura 311, azioni
1,2,3,4,5,6, richieste di proroga della scadenza, giustificate dalle perduranti difficoltà di
funzionamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

•

che sono state segnalate le difficoltà di accedere ai servizi dei CAA, che insieme ai tecnici abilitati,
sono gli unici soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione/rilascio della domanda per via
telematica, a causa dei rallentamenti legati al periodo estivo;

Ritienuto
• di dover concedere una proroga al termine previsto dal bando al fine di consentire ai potenziali
beneficiari di poter presentare la domanda di aiuto.
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Unanime delibera
• Di prorogare le scadenze previste dal Bando del GAL Marghine per la Misura 311, azioni 1,2,3,4,5,6
approvato con Deliberazione del CdA del GAL Marghine del 28 marzo 2011, con Parere di
conformità espresso dal Direttore del Servizio Sviluppo Locale con prot. N. 10647 del 24 maggio
2011;
• di stabilire la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto rispettivamente, al 16
settembre 2011 per le domande telematiche e al 3 ottobre 2011 per quelle cartacee;
• di dare mandato al Direttore di informare il Servizio Sviluppo Locale RAS della proroga delle
scadenze;
•

di dare mandato al Direttore per gli adempimenti necessari a garantire la massima pubblicizzazione
della proroga accordata.

Alle ore 20.00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
Il Segretario

La Presidente

Stefania Pisanu

Annalisa Motzo
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