Verbale del CdA n. 51 del 8 ottobre 2013
Addì 8 ottobre 2013 alle ore 18,00 presso la sede del Gal Marghine, si è riunito il CdA per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del Giorno:
•
•
•
•

Presa d'atto del Parere di Conformità del 2° Bando per la Misura 313 azione 4
Presa d'atto del Parere di Conformità del 2° Bando per la Misura 323 azioni 2 e 3
Presa d'atto del Parere di Conformità del 2° Bando per la Misura 313 azioni 1 e 2
Comunicazioni del presidente

Sono presenti:

presente

Annalisa Motzo

(Presidente)

sì

Marcella Chirra

(consigliere)

no

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.
Presa d'atto del Parere di Conformità del 2° Bando per la Misura 313 azione 4
Premesso

•

•

Deliberazione del CdA del Gal Marghine del 6 Marzo 2013 concernente la pubblicazione di un nuovo
Bando per la Misura 313, che non modifichi i contenuti del bando pubblicato nel BURAS Buras- Bollettino n.32 - Parte III del 19/07/2012;
Determinazione del Direttore del GAL Marghine n. 10/313 del 20 settembre 2013 concernente l'individuazione delle risorse per il 2° Bando per la Misura 313, azioni 1,2,3,4.

Visto
•

La nota prot. n. 17128 del 2.10.13 del Servizio Sviluppo Locale RAS con la quale si esprime prescritto
parere di conformità a condizione che
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•

◦ si adeguino i testi del bando alle osservazioni e alle correzioni evidenziate in modalità revisione nella
documentazione allegata al citato parere, cui si fa integrale riferimento;
◦ si adeguino i testi del Bando a quanto stabilito con la Determinazione 16068/576 del 16/9/13
concernente le Modifiche e integrazioni al Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie delle
Misure 311 – 312 – 313 – 321 – 322 – 323;
◦ si modifichino gli articoli 2 e 19 del Bando per la Misura 313 azione 4
Che la struttura tecnica ha provveduto ad adeguare i testi del Bando alle correzioni evidenziate nel
citato parere;

Ritenuto
• Opportuno prendere atto delle osservazioni e correzioni proposte dal Servizio Sviluppo Locale RAS nel
Parere di Conformità;
Unanime delibera
• di prendere atto delle modifiche proposte al 2° Bando relativo alla Misura 313, azione 4 nel parere di
conformità;
• di dare mandato al Presidente di ritrasmettere il Bando relativo alla Misura 313 azione 4 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.
Presa d'atto del Parere di Conformità del 2° Bando per la Misura 323 azioni 2 e 3
Premesso

•

•

Deliberazione del CdA del Gal Marghine del 6 Marzo 2013 concernente la pubblicazione di un nuovo
Bando per la Misura 323, che non modifichi i contenuti del bando pubblicato nel BURAS Buras- Bollettino n.32 - Parte III del 19/07/2012;
Determinazione del Direttore del GAL Marghine n. 16/323 del 30 settembre 2013 concernente l'individuazione delle risorse per il 2° Bando per la Misura 323, azioni 2 e 3.

Visto
•

•

La nota prot. n. 17676 del 7.10.13 del Servizio Sviluppo Locale RAS con la quale si esprime prescritto
parere di conformità a condizione che
◦ si adeguino i testi del bando alle osservazioni e alle correzioni evidenziate in modalità revisione nella
documentazione allegata al citato parere, cui si fa integrale riferimento;
◦ si adeguino i testi del Bando a quanto stabilito con la Determinazione 16068/576 del 16/9/13
concernente le Modifiche e integrazioni al Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie delle
Misure 311 – 312 – 313 – 321 – 322 – 323;
Che la struttura tecnica ha provveduto ad adeguare i testi del Bando alle correzioni evidenziate nel
citato parere;

Ritenuto
• Opportuno prendere atto delle osservazioni e correzioni proposte dal Servizio Sviluppo Locale RAS nel
Parere di Conformità;
Unanime delibera
• di prendere atto delle modifiche proposte al 2° Bando relativo alla Misura 323, azione 2 e 3 nel parere di
conformità;
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•

•

di dare mandato al Presidente di ritrasmettere il Bando relativo alla Misura 323 azione 2 e 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.

Presa d'atto del Parere di Conformità del 2° Bando per la Misura 313 azioni 1 e 2
Premesso

•

•

Deliberazione del CdA del Gal Marghine del 6 Marzo 2013 concernente la pubblicazione di un nuovo
Bando per la Misura 313, che non modifichi i contenuti del bando pubblicato nel BURAS Buras- Bollettino n.32 - Parte III del 19/07/2012;
Determinazione del Direttore del GAL Marghine n. 10/313 del 20 settembre 2013 concernente l'individuazione delle risorse per il 2° Bando per la Misura 313, azioni 1,2,3,4.

Visto
•

•

La nota prot. n. 17733 del 8.10.13 del Servizio Sviluppo Locale RAS con la quale si esprime prescritto
parere di conformità a condizione che
◦ si adeguino i testi del bando alle osservazioni e alle correzioni evidenziate in modalità revisione nella
documentazione allegata al citato parere, cui si fa integrale riferimento;
◦ si adeguino i testi del Bando a quanto stabilito con la Determinazione 16068/576 del 16/9/13
concernente le Modifiche e integrazioni al Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie delle
Misure 311 – 312 – 313 – 321 – 322 – 323;
◦ si modifichino gli articoli 2, 10, 11, 15 del Bando per la Misura 313
Che la struttura tecnica ha provveduto ad adeguare i testi del Bando alle correzioni evidenziate nel
citato parere;

Ritenuto
• Opportuno prendere atto delle osservazioni e correzioni proposte dal Servizio Sviluppo Locale RAS nel
Parere di Conformità;
Unanime delibera
• di prendere atto delle modifiche proposte al 2° Bando relativo alla Misura 313, azione 1 e 2 nel parere di
conformità;
• di dare mandato al Presidente di ritrasmettere il Bando relativo alla Misura 313 azione 1 e 2 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.

Alle ore 20,00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
Il Segretario

La Presidente

Anna Pireddu

Annalisa Motzo
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