Verbale del CdA n. 41 del 19 dicembre 2012
Addì 19 dicembre 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:
•
•
•
•
•
•

Presa d'atto parere di conformità per il 2° Bando Mis. 312;
Ingresso nuovi soci;
Approvazione graduatoria provvisoria 2° Bando 311;
Presa d'atto/ratifica delle ultime determinazioni del direttore
Approvazione Progetto Turismo rurale e reti territoriali nel Marghine - Misura 413 - Azione di sistema
“Costituzione delle reti di cooperazione”;
Comunicazioni del Presidente;

Sono presenti:

presente

Annalisa Motzo

(Presidente)

sì

Marcella Chirra

(consigliere)

sì

Maurizio Cossu

(consigliere)

sì

Ivan Pinna

(consigliere)

sì

Alessia Pintus

(consigliere)

no

Antonella Pusceddu

(consigliere)

sì

Stefania Pisanu

(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.
Presa d'atto del Parere di Conformità per il 2° bando relativo alla Misura 312
Premesso
•

che con deliberazione del 16 luglio 2012, il CdA ha dato mandato al Presidente e al Direttore per la
trasmissione del nuovo Bando relativo alla Misura 312 azioni 1, 2, 3 per il parere di conformità con gli
allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS.

Visto
•

La nota prot. prot. n. 22995 del 26.11.12 del Servizio Sviluppo Locale RAS con la quale si esprime
prescritto parere di conformità a condizione che si adegui il testo sulla base delle osservazioni e delle
correzioni evidenziate in modalità revisione nel testo del Bando.
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•
•

Le Direttive dell’Autorità di Gestione sulle spese generali l’Autorità di Gestione del PSR 2007- 2013,
(nota n. 22658 del 22 novembre 2012
La nota n. 24382 del 17.12.12 del Servizio Sviluppo Locale che prescrive che nei bandi di competenza
GAL il paragrafo relativo alle spese generali del capitolo “Spese ammissibili” dovrà essere integrato
come segue: "Allo scopo di verificare la ragionevolezza dei costi, il beneficiario deve presentare tre
offerte di preventivo in concorrenza. Al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare
l’incarico, in base non solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e
all’affidabilità del fornitore, è necessario che le offerte contengano, ove pertinenti, una serie di
informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure
professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto
(piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione,
procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico - economici, viene ritenuto il più
idoneo. La preferenza dovrà essere giustificata nella relazione e accolta in fase istruttoria."

Ritenuto
• Opportuno e necessario prendere atto delle modifiche del Bando proposte dal Servizio Sviluppo Locale
RAS cnel Parere di Conformità;
• Necessario integrare il paragrafo relativo alle spese generali del capitolo “Spese ammissibili”;
• opportuno verificare le risorse finanziarie disponibili alla luce dell'approvazione della graduatoria
definitiva relativa al 1° bando per la Misura 312;
Unanime delibera
• di prendere atto delle modifiche proposte al Bando relativo alla Misura 312 azioni 1, 2, 3 e agli allegati
indicati nel parere di conformità;
• di dare mandato al Direttore di aggiornare la dotazione finanziaria disponibile per il 2° Bando per la
Misura 312 alla luce della della graduatoria definitiva relativa al 1° bando per la Misura;
• di dare mandato al Presidente e al Direttore di trasmettere il Bando relativo alla Misura 312 azioni 1, 2,
3, con gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS, compresa la scheda di profilatura funzionale
all'inserimento del bando sul sistema SIAN completa di date di pubblicazione e di chiusura del bando;
• di dare mandato al Direttore per gli adempimenti necessari alla pubblicazione del Bando sul BURAS, sul
sito della Regione Sardegna, sul sito del GAL Marghine e negli albi pretori dei Comuni del territorio Gal.
Ingresso nuovi soci
La Presidente informa che la Pro-Loco di Macomer ha presentato, in data 20.11.2012, ns protocollo 597, la
richiesta di adesione alla Fondazione di Partecipazione. Conformemente alle procedure, l'associazione Pro-Loco
di Macomer ha allegato al modulo di adesione sia l'assegno bancario non trasferibile e la copia del verbale . La
Presidente propone di accogliere la domanda di adesione dell'Associazione Pro-Loco di Macomer.
Il CdA unanime approva e da mandato al Presidente e al Direttore di versare l'assegno bancario nel c/c della
Fondazione e di aggiornare il Libro dei Soci
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:
•

Determinazione n. 7/321 del 19/11/12, concernente la proroga del termine di presentazione della
documentazione integrativa relativa alla Misura 321, azione 3

Il CdA, vista la Determinazione del Direttore n. 7/321, ne prende atto.
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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 4/313 del 22.11 2012 Misura 313 Incentivazione attività turistiche concernente la
Proroga dei termini di presentazione delle Domande di Aiuto a valere sull'Azione 3

•

Determinazione 5/313 del 27.11 2012 Misura 313 Incentivazione attività turistiche concernente la
Riapertura dei termini di presentazione delle Domande di Aiuto a valere sulle Azioni 1,2 e 4

•

Determinazione 6/313 del 04.12 2012 Misura 313 Incentivazione attività turistiche concernente la
Proroga riapertura dei termini di presentazione delle Domande di Aiuto a valere sulle Azioni 1,2 e 4

Il CdA, viste le Determinazioni del Direttore n. 4/313, 5/313, 6/313 ne prende atto e ratifica le decisioni
Approvazione graduatoria provvisoria 2 Bando per la Misura 311
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 2° Bando per la
Misura 311. In particolare il Direttore informa che, al completamento della fase dei controlli di ricevibilità e della
prima fase di ammissibilità si rilevano le seguenti evidenze:

•

alla scadenza dei termini di presentazione della domanda telematica (fissata per il 12 settembre 2012),
erano presenti nel sistema SIAN n. 5 domande telematiche rilasciate per i seguenti beneficiari:
•

GAI LUCIANO, CUAA: GAILCN62L27I748V

•

GIAU GLORIA, CUAA: GIAGLR91P42F979J

•

PIRA COSIMO, CUAA PRICSM61S06I448S

•

BIO-AGRI SILLA SOOC.COOP. A.R.L , CUAA 01069820916

•

SALIS SERENELLA, CUAA SLSSNL76B55I452W

•

Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda cartacea (fissata per il 19 settembre 2012),
sono pervenute al Gal Marghine n. 5 domande.

•

Il totale delle 5 domande rilasciate si riferiscono a complessive 8 richieste di contributo sulle azioni
attivate con la Misura 311. In dettaglio:
Richiedente

Azione

GAI LUCIANO

1e5

GIAU GLORIA

1e2

PIRA COSIMO

1

BIO-AGRI SILLA SOC.COOP. A.R.L.

2
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SALIS SERENELLA
•

2e5

A seguito della Determinazione del Direttore del Gal Marghine n. 9/311 del 1 ottobre 2012, le
domande di aiuto pervenute sono state catalogate nei fascicoli di domanda e inserite nei 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”, tutte le domande risultano ricevibili. Le check list cartacee, debitamente compilate, sono state
sottoscritte e archiviate in ciascun fascicolo di domanda.

•

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 5 domande – avendo 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.

•

In data 19 novembre 2012 (ns. protocollo 595/2012) il richiedente Gal Luciano ha comunicato la
rinuncia alla domanda presentata a valere sull'Azione 5.

•

Al fine di verificare la presenza di società rientranti nella fattispecie di cui al criterio sulla Famiglia
agricola ex art. 5 punto b), si è proceduto a verificare i rapporti di parentela dei soci del richiedente BIOAGRI SILLA SOC.COOP. A.R.L. (verifica effettuata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Silanus in data
14.11.2012). I controlli confermano la rispondenza della compagine societaria ai criteri ex art. 5 punto
b).

•

Completati i controlli sulle società, è 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;
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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:
- 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, in data 25 ottobre 2012, prot. 560/2012, è stata fatta richiesta alla Camera di Commercio di
Nuoro per il controllo imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti Comunitari e la richiesta delle
visure camerali sulle imprese richiedenti contributi a valere sul PSR Sardegna 2007-2013, Bando Gal
Marghine Misura 311. La Camera di Commercio di Nuoro – Registro Imprese ha fornito i certificati
camerali delle imprese richiedenti, dai quali risulta che nessuna impresa richiedente risulta nelle
condizioni di difficoltà.
- 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 14 novembre 2012,
prot. 592/2012, 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 (denominazione ditta, CUAA), del bando 311
del Gal Marghine. In data 17 dicembre 2012, 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'Uffico Contenzioso Comunitario di Agea, risulta che nessun richiedente risulta presente nel registro
debitori.
- 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 + .
- 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, si evidenzia che 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). Le
domande Ammissibili entreranno in graduatoria nella posizione relativa al punteggio dichiarato dal richiedente.
Le domande Non Ammissibili non potranno essere sanate.
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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 311.
Sulla base dei risultati dei rapporti istruttori, sono state predisposte le graduatorie provvisorie per le azioni
attivate dal Bando per la Misura 311, a voi trasmesse per l'approvazione. Una volta approvate, si provvederà
alla loro pubblicazione, alla richiesta dei progetti ai soggetti che hanno raggiunto una posizione utile in
graduatoria. 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.
Le graduatorie presentate al CdA per l'approvazione sono le seguenti:
Bando Misura 311 – Graduatoria Provvisoria Az. 1 - Sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agricampeggio(*)
Massimale contributo concedibile: € 75.000,00
Domande Ammissibili e finanziabili
Identificativo
Domanda di
aiuto

Ragione
Sociale

CUAA

Punteggio
Misura/
attribuito
Azione
(*)

Posizione
in
graduatori
a

Spesa totale

Contributo
richiesto

Contributo
concedibile

Esito

94751492268

GIAGLR91P42F9
Giau Gloria
79J

311 az.1

46

1

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

positivo

94751490908

GAILCN62L27I74
Gai Luciano
8V

311 az.1

24

2

€ 35.000,00

€ 17.500,00

€ 17.500,00

positivo

94751501068

PRICSM61S06I4
48S

Pira Cosimo 311 az.1

18

3

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

positivo

€ 235.000,00

€ 117.500,00

€ 117.500,00

Totale Azione 1

Bando Misura 311 – Graduatoria Provvisoria Az. 2

- Riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che
offrono servizi agrituristici e/o didattici (*)
Massimale contributo concedibile: € 37.500,00

Domande Ammissibili e finanziabili
Identificativo
Domanda di
aiuto

CUAA

Ragione
Sociale

94751492573

SLSSNL76B55I4
52W

Salis Serenella

311
az.2

BIOAGRISILLA
Soc. Coop.
A.R.L.

311
az.2

94751500474 '01069820916

Posizione
in
graduatori
a

Spesa
totale

Contributo
richiesto

Contributo
concedibile

Esito

45

1

€
50.000,00

€ 37.500,00

€ 37.500,00

positivo

35

2

€
10.000,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

positivo

Misura Punteggio
/
attribuito
Azione
(*)
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94751500128

GIAGLR91P42F9
Giau Gloria
79J

311
az.2

28

3

Totale Azione 2

€
35.000,00

€ 26.250,00

€ 26.250,00

€
95.000,00

€ 71.250,00

€ 71.250,00

positivo

Bando Misura 311 – Graduatoria Provvisoria Az. 3 Realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la
vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato (*)
Massimale contributo concedibile: € 32.500,00
Domande Ammissibili e finanziabili
Identificativo
Domanda di
aiuto

94751500474

CUAA

Ragione
Sociale

Misura
/
Azione

Punteggio
attribuito
(*)

Posizione
in
graduatori
a

Spesa
totale

Contributo
richiesto

Contributo
concedibile

'0106982091
6

BIO-AGRISILLA
Soc. Coop.
A.R.L..

311
az.3

42

1

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Totale Azione 3

Esito

Bando Misura 311 – Graduatoria Provvisoria Az. 5
Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria (*)
Massimale contributo concedibile: € 30.000,00
Domande Ammissibili e finanziabili
Identificati
vo
Domanda
di aiuto

Punteggi Posizion
o
e
attribuit
in
o
Graduat
(*)
oria

Denominazio
ne

Misura
Azione

94751492
SLSSNL76B55I452W Salis Serenella
599

311 az.5

66

311 az.5

43

CUAA

94751500
'01069820916
474

BIOAGRISILLA
Soc. Coop.
A.R.L.
Totale Azione 5

Spesa
totale

Contributo
richiesto

Contributo
concedibil
e

1

€
30.000,00

€ 15.000,00

€
15.000,00

2

€ 8.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€
38.000,00

€ 19.000,00

€
19.000,00

Esito

Il CdA unanime approva le graduatorie provvisorie del 2° Bando per la Misura 311
Approvazione Progetto Turismo rurale e reti territoriali nel Marghine - Misura 413 - Azione di sistema
“Costituzione delle reti di cooperazione”;
La Presidente ricorda che l’esigenza del progetto “Turismo rurale e reti territoriali nel Marghine” scaturisce dalle
attività di animazione del GAL sul bando della misura 313 – Incentivazione di attività turistiche organizzate e
attuate con l’assistenza tecnica di Laore, rivolte ai beneficiari della misura.
In particolare in occasione degli incontri, cui hanno partecipato imprenditori del settore turistico (ricettività
ristorazione, agriturismo, servizi turistici), dell’agroalimentare e dell’artigianato tradizionale, le istituzioni locali,
la società civile organizzata, è emersa la necessità di rafforzare la collaborazione fra gli operatori del settore per
individuare, progettare e attuare alcuni servizi in comune.
Il Piano di Sviluppo Locale del GAL Marghine, con il bando della misura 313, intende valorizzare in chiave turistica
le risorse locali, migliorare l’offerta dei servizi turistici, promuovere i prodotti tipici e favorire la fruizione
naturalistica e culturale del territorio contribuendo al miglioramento dell’attrattività dell’area rurale. La strategia
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si attua attraverso modalità di approccio integrato che mettano in relazione tutti i soggetti interessati: operatori
economici, istituzioni locali, società civile. L’obiettivo è quello di valorizzare le potenzialità endogene del
territorio e di garantire il mantenimento e la crescita dell’occupazione, grazie al consolidamento
dell’imprenditorialità esistente, la ricerca di nuova imprenditorialità con specifico riferimento a quella femminile
e dei giovani, la crescita della cultura della partecipazione ai processi decisionali e aggregativi.
Con le azioni di sistema ci si propone la diffusione e l’applicazione di metodi partecipativi per la risoluzione dei
problemi di sviluppo locale favorendo l’integrazione dei soggetti e aumentando la loro partecipazione ai processi
decisionali. Le azioni saranno orientate all’implementazione di processi di comunicazione che interessino la
componente pubblica, quella privata e il settore non profit per rafforzare l’economia e creare nuove forme di
coordinamento (verticale e orizzontale) al fine di meglio programmare e valorizzare le risorse locali.
Dall’integrazione dei diversi soggetti e dalla condivisione del processo scaturiscono regole informali (accordi
verbali e intese) e formali (statuti, disciplinari, regolamenti) per attivare dei servizi altrimenti non sostenibili dalla
piccola impresa (formazione, marketing, certificazioni, ecc.).
Il progetto “Turismo rurale e reti territoriali del Marghine” è attuato in coerenza e con le risorse di cui all’azione
1 della misura 413 - Costituzione delle reti di cooperazione, come di seguito declinata dal 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.”
La Presidente ricorda che gli obiettivi che il progetto intende perseguire sono i seguenti:
•

realizzare il “manifesto” del turismo rurale del Marghine. Attraverso metodologie partecipate si
vogliono condividere tra l’altro: i temi, gli itinerari, gli attrattori, i soggetti coinvolti, i servizi, le regole, la
strategia di comunicazione, la promozione dell’immagine coordinata, ecc.

•

costituire una o più reti fra attori locali per: creare nuovi prodotti (ad esempio un nuovo pacchetto
turistico, una rete di operatori per le mense scolastiche, una rete di operatori per la ristorazione con
prodotti locali, ecc.), 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 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.
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Come risulta dalla documentazione inviata dal Direttore, il progetto è stato completato e si ha la possibilità di
procedere con la presentazione della Domanda di aiuto, caricando la domanda presso il CAA entro il 21
dicembre e l'invio della documentazione cartacea entro il 4 gennaio 2013.
Il CDA approva all'unanimità il progetto Turismo rurale e reti territoriali nel Marghine - Misura 413 - Azione di
sistema “Costituzione delle reti di cooperazione” e da mandato al Direttore ed al Presidente per la
presentazione della domanda di aiuto e l'invio della documentazione cartacea

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

La Presidente
Annalisa Motzo
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