
Verbale del CdA n. 45 del  6 marzo  2013

Addì 6 marzo  2013 alle ore 13,00  presso la sede del Gal Marghine,  si è riunito il CdA per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

• Adeguamento dei Bandi alle conclusioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013:  
2° Bando per la Misura 312;

• Adeguamento dei Bandi alle conclusioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013:  
Nuovi Bandi a valere sulle Misure 311, 321, 313, 323;

Sono presenti:       presente  

Annalisa Motzo (Presidente) sì

Marcella Chirra (consigliere) sì

Maurizio Cossu (consigliere) sì

Ivan Pinna (consigliere) no

Alessia Pintus (consigliere) sì

Antonella Pusceddu (consigliere) no

Stefania  Pisanu (consigliere) sì

Anna Pireddu sì 

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

Adeguamento dei Bandi alle conclusioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013: 2°  
Bando per la Misura 312

Vista  La  Comunicazione  del  Servizio  Sviluppo  Locale  Prot.  n.  3006  del  19/02/2013   concernente  la 
Conclusione  del  16°  Comitato  di  Sorveglianza  con  procedura  scritta  che  informa  che  il  Comitato  di 
Sorveglianza ha assunto le seguenti decisioni, che avranno piena validità solo a seguito dell’approvazione 
da parte della Commissione europea, che si presume avverrà tra qualche mese;

Modifiche al PSR 2007-2013:

• innalzamento  al  100%  del  contributo  pubblico  a  favore  degli  Enti  pubblici  singoli  o  associati,  
potenziali beneficiari delle seguenti misure gestite con bandi dei GAL:

◦ Misura  313  “Incentivazione  di  attività  turistiche”,  azioni  1  “Itinerari”  e  2  ”informazione  e 
accoglienza”: Intensità dell’aiuto dall’80% al 100%; 
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◦ Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, azioni 1 “Servizi sociali”, 
2 “Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione 
rurale”,  3  “Servizi  ambientali”.  Si  tratta  di  interventi  triennali  con  intensità  dell’aiuto  che 
passerebbe dal 60% al 100%.

◦ Misura  322  “Sviluppo e  rinnovamento dei  villaggi”,  azione 1  “Interventi  di  ristrutturazione, 
recupero architettonico,  risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento di  beni  di  
natura pubblica: L’intensità dell’aiuto passerebbe dal 60% al 100%. 

◦ Misura  323  “Tutela  e  riqualificazione  del  patrimonio  rurale”,  azioni  2  “Valorizzazione  del 
patrimonio  architettonico,  storico-culturale”  e  3  “Conservazione  e  recupero  degli  elementi 
architettonici  tipici  del  paesaggio  rurale  della  Sardegna”.  L’intensità  dell’aiuto  passerebbe 
dall’80% al 100%.

Modifiche ai criteri di selezione: 

◦ 1.  Finanziamento,  tramite le  misure  311,  312,  313,  322 e 323, degli  interventi  proposti  da 
beneficiari  privati dei  comuni C2 e D2 che fanno parte dei GAL, mantenendo comunque la 
priorità nell’assegnazione dei finanziamenti  agli  interventi localizzati  nei comuni C1 e D1 (si 
evidenzia che tale modifica riguarda sia il PSR che i criteri di selezione); 

◦ 2. Ridotto da 10 a 7 anni il requisito riguardante la disponibilità giuridica dei beni immobili nei  
quali si intendono effettuare gli investimenti;  

◦ 3.  Il  requisito  di  cui  al  precedente  punto  2,  qualora  non  posseduto  al  momento  della  
presentazione  della  domanda  di  aiuto  può  essere  perfezionato  anche  successivamente  e 
comunque prima del provvedimento di concessione dell’aiuto. 

Vista La  Comunicazione  del  Servizio  Sviluppo  Locale  Prot.  n.  3833  del  5  marzo  2013   concernente  la 
Conclusione  del  17°  Comitato  di  Sorveglianza  con  procedura  scritta  che  informa  che  il  Comitato  di 
Sorveglianza ha assunto le seguenti decisioni:

Modifiche delle priorità comunali nei  criteri di selezione: 

◦ con le misure 311, 312, 313, 322, 323 si  potranno finanziare prioritariamente gli  interventi 
proposti dai beneficiari privati dei comuni D (D1 e D2) e C1. I beneficiari privati dei comuni C2 
potranno  essere  finanziati  in  subordine.  A  decorrere  dalla  data  odierna  i  GAL  potranno 
riportare  la  modifica  nei  bandi  di  prossima  pubblicazione  o  rettificare  quelli  non  scaduti  
concedendo una congrua proroga e dandone la massima pubblicità. Anche in questo caso si  
dovrà  precisare che le nuove disposizioni sulle priorità sono subordinate all’approvazione da 
parte della Commissione UE.

Considerato che,  come richiamato nella   Comunicazione del  Servizio  Sviluppo Locale  Prot.  n.  3833 del  
05/03/2013: 

• per i nuovi bandi:  è sufficiente che i GAL predispongano il bando riportando le rettifiche di cui alle 
decisioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza;

• per bandi pubblicati, ma non ancora scaduti: i GAL possono decidere di rettificare il bando. In tal 
caso è opportuno concedere una congrua proroga (non inferiore a 15 giorni) dello stesso e darne la  
massima pubblicità al fine di dare pari opportunità a tutti i possibili beneficiari; 

• per tutti i bandi dovrà essere precisato che le rettifiche sono subordinate all'approvazione da parte 
della Commissione UE;
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• al fine di accelerare i tempi di attuazione delle misure, i GAL potranno inviare al Servizio Sviluppo  
Locale  i bandi rettificati direttamente per la pubblicazione sul sito regionale e con almeno cinque 
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla pubblicazione sul proprio sito, in duplice copia: la prima in 
formato PDF; la seconda in formato word in modalità revisioni, per consentire le verifiche essenziali  
da parte di questo Servizio. Al Bando dovrà essere allegata la delibera del CdA del GAL o l’atto del  
Direttore facendo riferimento alla successiva ratifica del CdA.

• I bandi rettificato dovranno essere pubblicati sul BURAS on line.

Visto che il 2° Bando del Gal Marghine relativo alla misura 312 è stato pubblicato in data il 7 febbraio 2013 
con la pubblicazione sul Buras Bollettino n.7 - Parte III del 07-02-2013 e non è ancora scaduto;

Visto  l’Art. 24, 2° Comma  del Bando per la Misura 312, azioni 1,2,3 “Disposizioni Finali“ secondo cui “Even-
tuali integrazioni e/o modifiche al bando che dovessero intervenire a seguito di nuove disposizioni del GAL,  
e/o dell’Autorità di Gestione, e/o dell’Organismo Pagatore AGEA, e/o dell’Unione Europea saranno appor-
tate mediante atti del GAL, previo parere dell’AdG, e debitamente pubblicizzati”

Il CDA Unanime delibera di:

-  Prorogare le scadenze del Bando per la Misura 312, azioni  1,2,3 al 08 maggio  2013 il  termine per la 
presentazione  delle  domande  telematiche  e  al  16  maggio  2013 il  termine  per  la  presentazione  delle 
domande  cartacee. Per  tale  ragione  si  procede  a  rettificare quanto  disposto  dall’Articolo  9  punto  b)  
Presentazione della domanda di aiuto del bando, indicando che  

• “La domanda di  aiuto deve essere compilata e trasmessa/rilasciata per via  telematica utilizzando il  
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo www.sian.it dal 08.02.2013 al  
08.04.2013 – 8 maggio 2013”;

• La  domanda  cartacea completa  degli  allegati  richiesti  deve  essere  contenuta  in  un plico  che  deve 
riportare la  dizione “PSR Sardegna 2007-2013 – Misura 312 – AZIONE__” (precisare Azione per cui si  
presenta domanda),  il  CUAA e il  numero di  domanda assegnato dal  SIAN e deve  pervenire al  GAL 
MARGHINE, C.so Umberto I, n°186, 08015 Macomer (NU)  entro le ore 13.00 del  18 aprile 2013 16 
maggio 2013 pena la sua irricevibilità (non farà fede il timbro postale). Il plico può essere recapitato a 
mano, per raccomandata A/R o per corriere espresso.

- Rettificare il Bando per la Misura 312 azioni 1,2,3 all’Art. 5  - Criteri di ammissibilità delle operazioni – 
Paragrafo  Localizzazione geografica: 

• Saranno finanziati gli interventi localizzati nei Comuni delle zone D (D1 e D2) e C1:

◦ - Bolotana, Borore Bortigali, Dualchi, Lei, Noragugme, Silanus, Sindia (Comuni C1 D1); 

◦ Birori e Macomer (Comuni D2).

La  rettifica è subordinata all'approvazione da parte  della Commissione UE.

-Rettificare il Bando per la Misura 312 azioni 1,2,3 all’Art. 5  - Criteri di ammissibilità delle operazioni – 
Paragrafo  Caratteristiche del richiedente:

• Azione 1  I richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti:  (…) disponibilità giuridica dei beni 
immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 10 (dieci)  
anni  a  decorrere  dalla  presentazione  della  domanda  d'aiuto.  I l  requisito  sarà  così  riformulato: 
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disponibilità giuridica dei beni immobili  nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un 
periodo non inferiore  a  10  7  dieci (sette)  anni  a  decorrere  dalla  presentazione della  domanda 
d'aiuto. 

• Azione 2  I richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti:  (…) disponibilità giuridica dei beni 
immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 10 (dieci)  
anni  a  decorrere  dalla  presentazione  della  domanda  d'aiuto.  Il  requisito  sarà  così  riformulato: 
disponibilità giuridica dei beni immobili  nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un 
periodo non inferiore  a  10  7  dieci (sette)  anni  a  decorrere  dalla  presentazione della  domanda 
d'aiuto. 

• Azione 3  I richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti:  (…) disponibilità giuridica dei beni 
immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 10 (dieci)  
anni  a  decorrere  dalla  presentazione  della  domanda  d'aiuto.  Il  requisito  sarà  così  riformulato: 
disponibilità giuridica dei beni immobili  nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un 
periodo non inferiore  a  10  7  dieci (sette)  anni  a  decorrere  dalla  presentazione della  domanda 
d'aiuto. 

• Per tutte le Azioni  I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno, a pena di esclusione, essere 
posseduti  dai  soggetti  richiedenti  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  al  
finanziamento e  dichiarati  espressamente nella  medesima.  Il  requisito  sarà  così  riformulato:   I 
requisiti di cui al presente paragrafo dovranno, a pena di esclusione, essere posseduti dai soggetti  
richiedenti  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  al  finanziamento  e  dichiarati  
espressamente nella medesima Fa eccezione il requisito della disponibilità giuridica degli immobili 
non in proprietà che, qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda di  
aiuto, potrà essere perfezionato anche successivamente, ma comunque prima della concessione 
dell’aiuto. 

Dare mandato  

- al Direttore ed al Presidente per la trasmissione del Bando rettificato 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; 

- al Direttore per gli  adempimenti necessari alla pubblicazione  dell'avviso di proroga e rettifica del 2°  
Bando per la Misura 312 sul BURAS, sul sito della Regione Sardegna, sul sito del GAL Marghine.

Adeguamento dei Bandi alle conclusioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013: Nuovi 
Bandi a valere sulle Misure 311, 321, 313, 323

Vista La  Comunicazione  del  Servizio  Sviluppo  Locale  Prot.  n.  3006  del  19/02/2013   concernente  la 
Conclusione  del  16°  Comitato  di  Sorveglianza  con  procedura  scritta  che  informa  che  il  Comitato  di 
Sorveglianza ha assunto le decisioni riportate al precedente punto all’ordine del giorno: 

Modifiche al PSR 2007-2013:  innalzamento al 100% del  contributo pubblico a favore degli  Enti pubblici 
singoli o associati, potenziali beneficiari delle seguenti misure gestite con bandi dei GAL: 

• -  Misura 313 azioni 1 “Itinerari” e 2 ”informazione e accoglienza”: Intensità dell’aiuto dall’80% al 100%;

• -  Misura  321   azioni  1  “Servizi  sociali”,  2  “Interventi  a  sostegno  dell’attività  didattica,  culturale  e 
ricreativa…”, 3 “Servizi ambientali”. Intensità dell’aiuto dal 60% al 100%; 
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• Misura 322 azione 1 L’intensità dell’aiuto passerebbe dal 60% al 100%: 

• Misura  323  azioni  2  “Valorizzazione  del  patrimonio  architettonico,  storico-culturale”  e  3 
“Conservazione  e  recupero  degli  elementi  architettonici  tipici  del  paesaggio  rurale  …”.  L’intensità  
dell’aiuto passerebbe dall’80% al 100%.

Modifiche ai criteri di selezione: 

◦ 1.  Finanziamento,  tramite le  misure  311,  312,  313,  322 e 323, degli  interventi  proposti  da 
beneficiari  privati dei  comuni C2 e D2 che fanno parte dei GAL, mantenendo comunque la 
priorità nell’assegnazione dei finanziamenti agli interventi localizzati nei comuni C1 e D1; 

◦ 2. Ridotto da 10 a 7 anni il requisito riguardante la disponibilità giuridica dei beni immobili nei  
quali si intendono effettuare gli investimenti;  

◦ 3.  Il  requisito  di  cui  al  precedente  punto  2,  qualora  non  posseduto  al  momento  della  
presentazione  della  domanda  di  aiuto  può  essere  perfezionato  anche  successivamente  e 
comunque prima del provvedimento di concessione dell’aiuto. 

Vista La  Comunicazione  del  Servizio  Sviluppo  Locale  Prot.  n.  3833  del  5  marzo  2013   concernente  la 
Conclusione  del  17°  Comitato  di  Sorveglianza  con  procedura  scritta  che  informa  che  il  Comitato  di 
Sorveglianza ha assunto le seguenti decisioni:

Modifiche delle priorità comunali nei  criteri di selezione: 

◦ con le misure 311, 312, 313, 322, 323 si  potranno finanziare prioritariamente gli  interventi 
proposti dai beneficiari privati dei comuni D (D1 e D2) e C1. I beneficiari privati dei comuni C2 
potranno  essere  finanziati  in  subordine.  A  decorrere  dalla  data  odierna  i  GAL  potranno 
riportare  la  modifica  nei  bandi  di  prossima  pubblicazione  o  rettificare  quelli  non  scaduti  
concedendo una congrua proroga e dandone la massima pubblicità. Anche in questo caso si  
dovrà  precisare che le nuove disposizioni sulle priorità sono subordinate all’approvazione da 
parte della Commissione UE.

Considerato 

- che,  come  richiamato  nella  Comunicazione  del  Servizio  Sviluppo  Locale  Prot.  n.  3833  del 
05/03/2013,  per  i  nuovi  bandi:   è  sufficiente  che  i  GAL  predispongano il  bando riportando le 
rettifiche di cui alle decisioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza precisando che  le rettifiche 
sono subordinate all'approvazione da parte  della Commissione UE; 

- le  economie  risultanti  in  alcuni  Bandi  che  potrebbero  essere  impegnate  in  nuovi  avvisi,  non 
modificando  i  contenuti  di  quanto  approvato  dalle  Assemblee  dei  soci  ed  inserendo  le  rettifiche 
proposte  dal  16°  e  17°  Comitato  di  Sorveglianza  e  subordinate  all’approvazione  da  parte  della 
Commissione Europea; 

- che l’Assemblea dei  Soci  avvenuta in data  odierna ha formulato la proposta  di  rimodulazione delle 
risorse del PSL del Gal Marghine;

Il CdA unanime  delibera di:
• dare mandato al Direttore di determinare la dotazione finanziaria dei bandi in corso (Misure 311, 312, 

313, 323) a completamento delle fasi di istruttoria;
• di inserire nel testo dei Bandi la specifica indicazione che, per quanto riguarda la dotazione  finanziaria, 

questa potrà incrementarsi a seguito di rinunce ed eventuali economie che si rendessero disponibili dai 
precedenti Bandi e dalla rimodulazione del PSL del Gal Marghine;
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• di inserire le rettifiche di cui alle decisioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza, con la precisazione che 
queste sono subordinate all’approvazione da parte della Commissione Europea;

• dare mandato al Presidente e al Direttore per la predisposizione dei bandi  relativi alle Misure 311; 312; 
313,  321,  azione  3,  323  –  non  modificando  i  contenuti  decisi  dall’Assemblea  dei  Soci  in  sede  di 
approvazionedei Bandi  e in sede di Rimodulazione del PSL;

• dare mandato al Presidente e al Direttore per la trasmissione dei suddetti bandi al Parere di Conformità  
con gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS;

• di adeguare il Bando per la Misura 321 azioni 1 e 2, per il quale si è avuto il Parere di conformità,  
alle rettifiche di cui alle decisioni del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza, con la precisazione che queste 
sono subordinate all’approvazione da parte della Commissione Europea e alla proposta di rimodulazione 
del PSL del Gal MArghine.

Alle ore  14.00  null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.

Il Segretario  La Presidente
Anna Pireddu Annalisa Motzo
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