VERBALE del CdA n. 35 del 19 giugno 2012

Addì 19 giugno 2012 alle ore 18,30 presso la Sala Giunta del Comune di Bolotana, in Bolotana, si è riunito il
CdA per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
 Avvio procedure rinnovo Consiglio di Amministrazione del Gal Marghine;
 Misura 321: "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Azioni 1,2,3,4: Approvazione
graduatoria provvisoria;
 Misura 313, Azioni 1,2,3,4: Presa d'atto del parere di conformità;
 Comunicazioni del Presidente

Sono presenti:

presente

Annalisa Motzo

(Presidente)

sì

Chiara Piras

Consigliere

no

Stefania Pisanu

Consigliere

sì

Francesco Sanna

Consigliere

sì

Francesca Marras

Consigliere

no

Francesco Manconi

Consigliere

sì

Marcella Chirra

Consigliere

no

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.
Avvio procedure rinnovo Consiglio di Amministrazione del Gal Marghine
La Presidente ricorda che, come previsto dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo, il primo Consiglio di
Amministrazione dura in carica 3 anni dal momento della costituzione della Fondazione, avvenuta in data 11
giugno 2009. Al fine di procedere al rinnovo è necessario convocare l'Assemblea dei Soci per la condivisione del
regolamento per le elezioni e la fissazione della data delle elezioni stesse, nonché la individuazione dei
componenti dell'Ufficio elettorale.
Il CdA unanime condivide l'idea di proporre all'Assemblea le norme per l'elezione del Presidente e del CdA
approvate con votazione unanime dall'Assemblea del partenariato in data 15 maggio 2009, qui di seguito
riportate.
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Il CdA unanime propone di convocare l'Assemblea per il 16 luglio 2012.
Norme elettorali di cui al verbale della Riunione del 15 maggio 2009
Secondo quanto previsto dallo Statuto, il CdA è composto da:
− un massimo di 7 membri compreso il Presidente,
− di cui 5 espressione della componente privata,
− almeno 4 donne,
− almeno 4 giovani (di età inferiore ai 40 anni).
Il Corpo elettorale è costituito dai soci GAL. I soci impossibilitati a partecipare alle operazioni di voto potranno
delegare un loro rappresentante non socio del GAL. All’uopo dovrà essere fornita delega scritta. Non è possibile
la delega ad altro socio (art. 15 Statuto del Gal Marghine).
Le operazioni di voto inizieranno alle ore (da definire in Assemblea) e si concluderanno entro le ore (da definire in
Assemblea) del giorno (da definire in Assemblea). saranno ammessi alle operazioni di voto coloro che all'ora di
chiusura saranno all'interno dei locali costituenti il seggio elettorale.
Presentazione candidature ed elezione
Le candidature a Presidente ed a componente del CDA dovranno essere formalizzate per iscritto, a partire dalle ore
xx del giorno yy ed entro le ore zz del giorno ww (da definire in Assemblea) presso la sede del GAL.
 Si procederà a votazioni separate per l'elezione del presidente e del CdA, mediante scrutinio segreto;
 verrà eletto presidente il candidato che riporta il maggior numero di preferenze;
 l'elezione del CdA avverrà attraverso la costituzione di una unica lista aperta, in grado di rispettare i criteri di
composizione del CdA come indicato nello statuto e nel dettaglio: 5 consiglieri su 7 devono essere
espressione della componente privata, almeno 4 su 7 devono essere giovani di età inferiore ai 40 anni, almeno
4 su 7 donne. Sarà compito dell'Ufficio elettorale verificare che la lista consenta il rispetto di tali criteri. In
caso contrario l'Ufficio elettorale chiederà al corpo elettorale di esprimere ulteriori candidature, sino a
raggiungere la condizione di rispetto dei criteri statutari.
 Verranno proclamati eletti nel Consiglio di Amministrazione i candidati che riceveranno il maggior numero di
preferenze, nel rispetto delle caratteristiche previste dallo statuto, dando priorità a chi possiede i requisiti
oggettivi di espressione di componente (privata / pubblica), di genere, di età, non considerando eletti,
pertanto, coloro che pur ottenendo un maggior numero di preferenze non consentano il rispetto di tali criteri;
 L'elezione dei componenti il CdA avverrà mediante votazione a scrutinio segreto esprimendo una unica
preferenza;
 L'individuazione dell’ufficio elettorale spetta all'Assemblea.

Misura 321: Conclusione istruttoria relativa ai controlli di ricevibilità e alla prima fase di ammissibilità
delle Domande di aiuto. Approvazione graduatoria provvisoria.
La Presidente ricorda al consigliere Manconi che dovrà astenersi dal partecipare alla fase di discussione e
approvazione della graduatoria provvisoria della Misura 321, azioni 1,2,3,4 in quanto risulta potenziale
beneficiario (in quanto aderente all'Unione di Comuni Marghine) del bando stesso. La Presidente ricorda che, al
fine di evitare il conflitto di interessi, il CDA del Gal Marghine ha proceduto secondo il seguente iter:
− la proposta di bando per la Misura 321 è stata approvata dall'Assemblea dei Soci del Gal Marghine in
data 12 novembre 2011;
− il CdA, nella riunione immediatamente successiva alla Deliberazione dell'Assemblea:
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ha preso atto della proposta di Bando relativo alla Misura 321 e relative Azioni 1,2,3,4 approvata
dall'Assemblea Ordinaria di Indirizzo dei Soci del Gal Marghine del 12 novembre 2011 e
dell'attribuzione del 25% dei punteggi comuni a tutte le azioni e specifici per ogni singola azione,
relativi ai 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 riguardanti le
priorità legate alle caratteristiche del richiedente, del territorio e del progetto;
− ha deliberato, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, di (i) approvare la
proposta di Bando della Misura 321, Azioni 1,2,3,4; (ii) dare mandato al Presidente di predisporre
l’invio della proposta di Bando relativo alla Misura 321 e relative Azioni 1,2,3,4 all’Autorità di
Gestione per l’ottenimento del Parere di Conformità; (iii) dare mandato al Direttore di procedere alla
pubblicazione del Bando all’ottenimento del Parere di Conformità da parte dell’Autorità di Gestione.
A conclusione della fase di prima ammissibilità, il Direttore ha sollecitato il CdA di inserire l'approvazione della
graduatoria provvisoria delle Domande di aiuto presentate a valere sul bando per la Misura 321, azioni 1,2,3,4
nell'OdG della riunione odierna, richiedendo che, al fine di rispettare le disposizioni relative al conflitto di
interessi, la deliberazione di approvazione sia fatta con l'astensione dei componenti del CDA che rappresentano
soggetti pubblici (Marcella Chirra – Comune di Lei e Francesco Manconi – Comune di Bolotana) in quanto
beneficiari del bando stesso.
Come previsto dalle procedure tecnico amministrative di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio
Sviluppo Locale n. 25614/669 del 11. 10.2011 e dal Reg. (UE) 679/2011, il Direttore ha proceduto: alla
pubblicazione di queste disposizioni nella bacheca e nel sito del GAL Marghine; a informare i Soci del GAL
Marghine inserendo la comunicazione nella Newsletter Notiziario Rurale; a richiedere la pubblicazione della
comunicazione sul sito www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/.
Il consigliere Manconi lascia la Sala Giunta.
−

La Presidente da la parola al Direttore che illustra al CdA le risultanze delle procedure di istruttoria relativa ai
controlli di ricevibilità e alla prima fase di ammissibilità delle Domande di aiuto a valere sul Bando per la Misura
321, az. 1,2,3,4.
Il Direttore informa che, a seguito della propria Determinazione n.1/321 del 11 giugno 2012, sono stati avviati i
controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle Domande di aiuto a valere sul Bando per la
Misura 321, az. 1,2,3,4.
Si comunica quanto segue:
 Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda telematica fissata per il 28 maggio 2012
(l'avviso è stato pubblicato sulla parte III del BURAS – il 17 gennaio 2012) erano presenti nel sistema
SIAN n. 10 domande telematiche rilasciate;
 alla scadenza dei termini di presentazione delle domande cartacee, complete degli allegati richiesti
fissata per le ore 13.00 del 8 giugno 2012, sono pervenute 9 domande. Il totale delle 9 domande
sono riferite alle seguenti azioni:
◦

Azione 1. - Servizi sociali: 1 domanda;

◦

Azione 2. - Servizi ricreativi: 1 domanda;

◦

Azione 3. -Servizi ambientali: 6 domande;

◦

Azione 4: 1 domanda.

 A seguito della Determinazione n. 1/321 del Direttore del Gal Marghine del 11 giugno 2012, in data 11
giugno 2012 le domande di aiuto pervenute sono state catalogate nei fascicoli di domanda e inserite nei
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raccoglitori così come previsto dalla Procedure tecnico amministrative. Nella stessa data sono stati
avviati i controlli di ricevibilità e la prima fase dei controlli di ammissibilità, secondo le procedure
previste dalla Circolare esplicativa ai sensi della determinazione n.25614/669 del’11 ottobre 2011 (in
seguito Circolare Esplicativa).
Controlli di ricevibilità
 Si è proceduto a compilare in forma cartacea la "check list di ricevibilità” (Allegato 1 della Circolare
Esplicativa) per ciascuna delle domande di aiuto pervenute. Sulla base dei criteri presenti nella “check
list”, le domande risultano tutte ricevibili.
 Una volta compilate le check list cartacee, accedendo al sistema SIAN, nella funzione relativa
all'istruttoria - ricevibilità, e dopo aver completato i controlli previsti dal sistema, relativi a: presenza
della firma, presentazione nei
termini previsti, completezza della domanda e presenza della
documentazione prevista dal bando, per le 9 domande che hanno superato tali controlli, è stata selezionata
la casella “Ricevibilità istruttoria conclusa”; la fase di ricevibilità è stata quindi salvata e sono state
stampate le schede corrispondenti, che sono state firmate e archiviate in ciascun fascicolo di domanda.
Prima fase di ammissibilità (formazione della graduatoria provvisoria)
 Completata la fase dei controlli di ricevibilità si è proceduto ad avviare la prima fase di ammissibilità
finalizzata alla formazione della graduatoria provvisoria.
 E' stato avviato il controllo basato sulle “check list di istruttoria” (Allegato 2 alla Circolare Esplicativa)
che riguarda i controlli sulle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari, l’affidabilità del
richiedente e la verifica che lo stesso non abbia subito revoche per la stessa misura. Nello specifico:
1. Il controllo sulle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari, da realizzare mediante la
consultazione delle banche dati del sistema camerale e/o giudiziale e la verifica che i richiedenti non si
trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o altra
procedura concorsuale prevista da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari;
2. Il controllo sull’affidabilità del richiedente, ai sensi dell’articolo 24 del Reg (UE) 65/2011, da
realizzare attraverso la verifica sulla banca dati debitori (BDD), effettuata da AGEA secondo le modalità
descritte di seguito, e attraverso la consultazione degli elenchi delle irregolarità POR 2000-2006 e Leader
+ (Allegato 3 e Allegato 4 della Circolare esplicativa).
3. Il controllo ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 30 del Reg. (UE) 65/2011, da realizzare attraverso la
verifica che il richiedente, per la stessa misura, non abbia subito revoche, nell’anno civile in cui viene
presentata la domanda di aiuto o in quello precedente, per aver reso deliberatamente una falsa
dichiarazione.
In relazione a tali controlli si comunica che:
1. Per quanto riguarda il controllo sulle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari e la
verifica che i richiedenti non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o
amministrazione controllata o altra procedura concorsuale prevista da leggi e/o regolamenti nazionali o
comunitari, si rileva che tale controllo non riguarda gli enti locali beneficiari del Bando. Il Gal
Marghine, adattando la tipologia di controllo previsto dalla Circolare alla sfera degli enti locali, ha
provveduto a verificare che i beneficiari pubblici della Misura 321 non si trovassero in stato di dissesto
finanziario.
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A tal fine occorre fare riferimento all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 149/2011, secondo cui qualora dalle
pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili
o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso
ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive, la
stessa sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Tale procedimento ha la duplice funzione di
prevenire i rischi di squilibrio finanziario dell’ente locale e di far emergere i casi di dissesto. Si è
proceduto, quindi, alla verifica nelle banche dati della Corte (http://www.corteconti.it/banche_dati/) dalle
quali risulta che nessun richiedente è in situazione di dissesto finanziario e che non sono presenti
violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del
bilancio degli enti locali richiedenti in grado di provocarne il dissesto finanziario.
2. Per quanto riguarda il controllo sull'affidabilità dei richiedenti ai sensi dell’articolo 24 del Reg (UE)
65/2011, da realizzare attraverso la verifica sulla banca dati debitori (BDD), in data 11 maggio 2012, prot.
362/2012, è stato trasmesso via mail al Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura
l'Elenco beneficiari controllo affidabilità (come da Allegato 5 alla Circolare Esplicativa) con le
informazioni necessarie per l’individuazione dei beneficiari del bando 321 del Gal Marghine.
In data 18 giugno 2012, ns. prot. 370, il Servizio Sviluppo Locale ha provveduto ad inoltrare al Gal
Marghine la risposta dell'Ufficio Contenzioso Comunitario di AGEA, con i risultati dell’incrocio dei
dati relativi all'elenco dei richiedenti con il registro dei debitori di propria competenza. Dai dati forniti
dall'Ufficio Contenzioso Comunitario di Agea, risulta che non ci sono debiti ascrivibili ai soggetti
indicati in elenco.
Per quanto riguarda il controllo sull’affidabilità del richiedente, ai sensi dell’articolo 24 del Reg (UE)
65/2011, da realizzare attraverso la consultazione degli elenchi delle irregolarità POR 2000-2006 e Leader
+ (Allegato 3 e Allegato 4 della Circolare Esplicativa), dalla consultazione degli elenchi allegati, risulta
che nessun richiedente è presente nell'elenco di irregolarità del POR 2000-2006 e del Leader + .
3. per quanto riguarda il controllo ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 30 del Reg. (UE) 65/2011, da
realizzare attraverso la verifica che il richiedente, per la stessa misura, non abbia subito revoche, nell’anno
civile in cui viene presentata la domanda di aiuto o in quello precedente, per aver reso deliberatamente
una falsa dichiarazione, risulta evidente che, essendo quello in oggetto il primo bando del Gal Marghine a
valere sulla Misura 321, non sono presenti casi di cui al paragrafo 2, art. 30 del Reg. (UE) 65/2011.
A conclusione di tale fase è stato possibile classificare le domande pervenute, così come richiesto dall'Art. 10 del
Bando: Ammissibili alla graduatoria (esito positivo), Non Ammissibili alla graduatoria (esito negativo): Tabella 1.
Al fine di stilare la graduatoria provvisoria, si è proceduto alla personalizzazione dell'Allegato 6 “Griglia criteri di
valutazione” (allegato alla Circolare esplicativa) con l'inserimento nella colonna “25% GAL” del punteggio
assegnato a ciascun criterio dal GAL in sede di bando.
Una volta personalizzato l'Allegato 6, si è proceduto a barrare, per ciascun richiedente, la casella corrispondente
nella colonna “Dichiarato” quando il richiedente si sia attribuito quel punteggio nelle schede tecniche allegate alla
domanda rilasciata.
Conclusa per ciascun richiedente la compilazione dell’Allegato 6, sulla base dei punteggi dichiarati dai
richiedenti, si è proceduto alla predisposizione dei rapporti istruttori, che completano le fasi dei controlli di
ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle Domande di aiuto a valere sul Bando per la Misura 321, az.
1,2,3,4.
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Sulla base dei risultati dei rapporti istruttori, sono state predisposte le graduatorie provvisorie per le 4 azioni
attivate dal Bando per la Misura 321, da trasmettere al CdA al fine di provvedere alla pubblicazione, alla richiesta
dei progetti ai soggetti che hanno raggiunto una posizione utile in graduatoria e alle comunicazioni previste per
le domande non ammissibili. Per tali domande, l’istruttoria sul sistema SIAN potrà essere aperta solo
successivamente alla ricezione dei progetti e chiusa solo dopo aver effettuato l’istruttoria del progetto e tutti i
controlli di ammissibilità, come richiesto dalla Circolare esplicativa e dal Manuale delle Procedure. In tale
occasione, i dati riportati nell’Allegato 6 cartaceo dovranno essere inseriti a sistema SIAN, una volta aperta la fase
istruttoria, nella sezione “Valutazione” (attraverso il link “Dati aggiuntivi regionali per la fase di valutazione”),
compilando anche la colonna “Accertato” se il requisito viene confermato a seguito dei controlli effettuati.
Il Direttore segnala che per quanto riguarda l'Azione 3, le risorse del bando non consentono il finanziamento di
tutte le domande di aiuto pervenute. In particolare, la dotazione consente di finanziare le prime cinque domande di
aiuto. Per il finanziamento della domanda relativa al Comune di Borore residuano 590 euro, somma decisamente
ridotta ed esigua rispetto all'intervento proposto. Il CdA ritiene opportuno considerare l'intervento come
“domanda ammissibile ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie” e di procedere secondo quanto
previsto all'art.10 del bando secondo il quale “La graduatoria rimarrà aperta per 18 mesi al fine di potere
ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria, compresi quelli
la cui domanda è ammissibile ma non finanziabile utilizzando rinunce, eventuali economie che si rendessero
disponibili o altre fonti di finanziamento.”
Il CdA del Gal Marghine approva le seguenti graduatorie provvisorie:
Bando Misura 321 – Graduatoria Provvisoria Azione 1: Servizi sociali
Domande Ammissibili e finanziabili
Identificativo
Domanda di aiuto

94751334486

CUAA

93033380911

Ragione
Sociale
Unione di
Comuni
Marghine

Punteggi
Posizione in
Misura/
o
graduatori
Azione attribuito
a
(*)
321/1

43

1

Spesa totale
€

Contributo
richiesto
€

Contributo
concedibile
€

Esito

€ 220.000,00

€ 132.000,00

€ 132.000,00

Ammissibile
e
finanziabile

Bando Misura 321 – Graduatoria Provvisoria Az. 2: Interventi a sostegno dell'attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione
rurale.
Domande Ammissibili e finanziabili
Identificativo
Domanda di aiuto

94751334494

CUAA

93033380911

Ragione
Sociale
Unione di
Comuni
Marghine

Punteggi
Posizione in
Misura/
o
graduatori
Azione attribuito
a
(*)
321/2

56

1

Spesa totale
€

Contributo
richiesto
€

Contributo
concedibile
€

Esito

€ 110.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

Ammissibile
e
finanziabile
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Bando Misura 321 – Graduatoria Provvisoria Az. 3 Servizi ambientali
Domande Ammissibili e finanziabili
Punteggi
Posizione in
Misura/
o
graduatori
Azione attribuito
a
(*)

Spesa totale
€

Contributo
richiesto
€

Contributo
concedibile
€

Esito

1

€ 60.000,00

€ 36.000,00

€ 36.000,00

Ammissibile
e
finanziabile

10

2

€ 40.000,00

€ 24.000,00

€ 24.000,00

Ammissibile
e
finanziabile

321/3

10

3

€ 41.010,00

Ammissibile
e
finanziabile

Identificativo
Domanda di aiuto

CUAA

Ragione
Sociale

94751334346

'00155030919

Comune
DUALCHI

321/3

17

94751335632

'00157780917

Comune
BORTIGAL
I

321/3

Comune
SINDIA

94751335202

'00194080913

€ 68.350,00

€ 41.010,00

94751335483

'00154860910

Comune
LEI

321/3

10

4

€ 82.000,00

€ 49.200,00

€ 49.200,00

Ammissibile
e
finanziabile

94751335491

'0015330916

Comune
SILANUS

321/3

10

5

€ 82.000,00

€ 49.200,00

€ 49.200,00

Ammissibile
e
finanziabile

94751334478

'00155020910

Comune
BORORE

321/3

3

6

€ 70.000,00

€ 42.000,00

€ 402.350,00

€ 241.410,00

Ammissibile
ma non
finanziabile
per
insufficienza
di risorse
finanziarie
€ 199.410,00

Bando Misura 321 – Graduatoria Provvisoria Az. 4: Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione
Domande Ammissibili e finanziabili
Identificativo
Domanda di aiuto

CUAA

94751334502

93033380911

Ragione
Sociale
Unione di
Comuni
Marghine

Punteggi Posizione
Misura/
Spesa totale
o
in
Azione attribuito graduatori
€
(*)
a
321/4

50

1

€ 250.000,00

Contributo
richiesto
€

Contributo
concedibile
€

Esito

€ 250.000,00

€ 250.000,00

Ammissibile e
finanziabile

(*) Come indicato dalla Circolare esplicativa di cui alla determinazione n.25614/669 dell’11 ottobre 2011, la
graduatoria provvisoria è basata sui criteri di valutazione “Dichiarati” dai richiedenti nelle Schede tecniche
(Allegati B). Per le domande ammissibili, che hanno superato i controlli di cui ai punti 1, 2 e 3 della
Circolare, l’istruttoria sul sistema SIAN dovrà essere aperta solo successivamente alla ricezione dei progetti e
chiusa solo dopo aver effettuato l’istruttoria del progetto e tutti i controlli di ammissibilità. I Criteri di
valutazione saranno accertati una volta aperta la fase istruttoria dei progetti.
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