Verbale del CdA n. 43 del 1 febbraio 2013
Addì 1 febbraio 2013 alle ore 17,30 presso la sede del Gal Marghine, si è riunito il CdA per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
•
•
•
•

Rettifica graduatoria provvisoria 2° bando per la misura 311
Rimodulazione PSL
Richiesta di collaborazione per l'evento Buon Compleanno Andersen;
Rinnovo dei contratti dei dipendenti

Sono presenti:

presente

Annalisa Motzo

(Presidente)

sì

Marcella Chirra

(consigliere)

sì

Maurizio Cossu

(consigliere)

no

Ivan Pinna

(consigliere)

sì

Alessia Pintus

(consigliere)

no

Antonella Pusceddu

(consigliere)

sì

Stefania Pisanu

(consigliere)

sì

Anna Pireddu
discussione sul punto “rinnovo dei contratti dei dipendenti)

sì (non presente durante la

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario e si passa
alla trattazione dell'OdG. La discussione del punto all'OdG relativo al rinnovo dei contratti dei dispendenti sarà
verbalizzata dal consigliere Pisanu.
Rettifica delle graduatorie provvisorie del 2° Bando per la Misura 311
Premesso

•

che nella riunione del 19 dicembre 2012 (Verbale del CdA n. 41 del 19 dicembre 2012) sono state
approvate le graduatorie provvisorie del 2° Bando per la Misura 311;

•

che in data 16 gennaio 2013 la richiedente Salis Serenella con lettera ns. prot. n. 50, ha comunicato che
“dalla graduatoria provvisoria relativa al 2° Bando Mis. 311, per il quale ha presentato Domanda
n.94751492573 per azione 2 e Domanda n. 9475149259 per azione 5, viene a conoscenza che il
punteggio attribuito per le domande è superiore” a quello da lei previsto;

Il Direttore informa che dalla verifica effettuata è stato constatato che, effettivamente, si è verificato un errore
di calcolo del punteggio secondo le dichiarazioni rese.Pertanto, le graduatorie provvisorie per il 2° Bando della
Misura 311 devono essere corrette nei seguenti punti:
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•

Azione 2: Richiedente: Salis Serenella,domanda di aiuto n. 94751492573, punteggio attribuito: 40; non
variano gli importi e la posizione in graduatoria;

•

Azione 5: Richiedente: Salis Serenella,domanda di aiuto n. 94751492599, punteggio attribuito: 51; non
variano gli importi e la posizione in graduatoria.

Il CdA approva le graduatorie rettificate e invita il Direttore a provvedere alla loro pubblicazione sul sito del Gal e
ad informare il richiedente dell'avvenuta rettifica.
Rimodulazione del PSL
La Presidente ricorda che, come dalla documentazione trasmessa dal Direttore, il Servizio Sviluppo Locale ha, con
nota Prot. 1182 del 22 Gennaio 2013, avviato la Rimodulazione dei Piani di Sviluppo Locale dei Gal.
Come richiamato dalla nota citata i Gal sono stati invitati a trasmettere entro il 15 febbraio prossimo il quadro
finanziario del PSL approvato con determinazione di questa direzione nel 2010, con le proposte di modifica agli
importi delle singole misure/azioni utilizzando la modalità revisione accompagnato da una breve relazione con le
motivazioni delle modifiche proposte.
La Presidente ricorda, inoltre, che come comunicato nei precedenti giorni, la Regione ha avviato la procedura
scritta per l'esame e l'approvazione della "Proposta di modifica al testo del PSR 2007/2013 della Regione
Sardegna" che riguarda:
•

l’innalzamento al 100% del contributo pubblico per le misure 313 (azioni 1 e 2), 321 (azioni 1, 2 e 3), 322
(azione 1), 323 (azioni 2 e 3 per i beneficiari pubblici);

•

l’innalzamento dal 12 al 15% la sovvenzione dei costi di gestione dei GAL.

Le proposte di modifica della Regione avranno un impatto sulla proposta di rimodulazione così come occorre
ricordare la Decisione della Commissione UE C(2012)8541 del 26 novembre 2012 che autorizza lo storno in
diminuzione dall’asse 4 del PSR Sardegna di € 7.506.818,00 di spesa pubblica a favore delle regioni italiane
colpite dagli ultimi terremoti (Emilia Romagna, Abruzzo) per il quale il Servizio Sviluppo locale ha indicato che la
detrazione di € 7.506.818,00 di spesa pubblica possa riguardare la misura 413 e la 421 qualora per quest’ultima
misura alla scadenza del 2° INVITO, prevista per l’8 aprile prossimo, dovessero verificarsi dei residui. Non si
ritiene di dover prendere in considerazione la misura 431 in quanto in più occasioni i GAL hanno evidenziato
l’esigenza di incrementarne il finanziamento.
Dopo ampia discussione, il CdA unanime delibera che la struttura tecnica, con l'assistenza di Laore che ha curato
la predisposizione del quadro finanziario approvato nel 2010, predisponga una proposta tecnica di
rimodulazione da presentare al prossimo CDA al fine di predisporre la documentazione da presentare
all'Assemblea dei soci. La proposta tecnica dovrà tener conto dei seguenti elementi: (i) le procedura di modifica
avviate; (ii) lo storno di risorse a favore delle regioni colpite dagli ultimi terremoti; (iii) i risultati dei bandi
pubblicati nel 2011 e 2012; (iv) le indicazioni dell'assemblea dei soci e del Cda sul potenziamento della struttura
organizzativa (16 luglio 2012).
Buon Compleanno Andresen
La Presidente informa che, come da comunicazione del Direttore, si sta avviando la collaborazione con il Centro
servizi culturali Unla per l'organizzazione del concorso per le scuole previsto nell'azione di sistema Reti e Turismo
rurale, viste le importanti risorse del Centro (sia in temini di risorse tecniche che di risorse professionali) che
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potranno essere messe a disposizione delle classi partecipanti (laboratorio fotografico, laboratorio montaggio
video etc etc). Nei giorni scorsi il Centro ha inviato una proposta di adesione all'8° edizione dell'evento “Buon
Compleanno Andersen” che prevede diverse attività legate alla letteratura, al teatro e al cinema, in occasione
dei festeggiamenti per lo scrittore Hans Christian Andersen. La manifestazione si svilupperà nell’arco di un’intera
settimana (da lunedì 8 a domenica 14 aprile ). Come evidenziato nella proposta di programma, ci sono attività
collegate al programma delle Azioni di sistema (il carnet di viaggio, la possibilità di organizzare i laboratori di
degustazione per i bambini) e ben si presta a diffondere le nostre attività per questo target.
Per queste ragioni, il CdA del Gal Marghine unanime delibera di aderire alla manifestazione “Buon Compleanno
Andersen” e di partecipare attivamente all'organizzazione delle attività più direttamente collegate ai progetti
delle Azioni di Sistema, quali il Laboratorio di “A spasso con una fiaba… Il carnet de voyage.” che coinvolgerà i
ragazzi delle scuole medie dei comuni del Marghine e all'organizzazione di laboratori di degustazione per i
bambini partecipanti, impegnando la somma di € 2000.

Il Segretario
Anna Pireddu

La Presidente
Annalisa Motzo

(il Direttore lascia la riunione, la Consigliera Stefania Pisanu assume il ruolo di Segretario)
Rinnovo dei contratti dei dipendenti
La presidente ricorda che la D.ssa Pireddu e il Dott. Razzu sono stati assunti con contratto a termine per un
perido di 24 mesi (la prima in data 21 febbraio 2011, il dott. Razzu 16 maggio 2011) e che gli stessi sono arrivati
a scadenza. Il Cda deve quindi stabilire se confermare i contratti e procedere con i rinnovi.
Il CdA unanime delibera di procedere con i rinnovi e, viste le modifiche nella normativa dei contratti di lavoro,
dare mandato alla Presidente per verificare con il consulente, dott. Cosseddu, le procedure da mettere in atto
per il rinnovo dei contratti, da presentare al prossimo incontro di CdA.

Alle ore 20,30 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
Il Segretario
Stefania Pisanu

La Presidente
Annalisa Motzo
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