
VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 11 del 06/03/2013

Addì 6 marzo 2013 alle ore 11 in Macomer, presso la Sala riunioni dell'Unione di Comuni Marghine si è  
riunita l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
Ordine del Giorno:

-   Rimodulazione del PSL;

-  Proposta del Programma di attività e del Bilancio di Previsione 2013;

-  Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori

- Comunicazioni del Presidente;

Assume la presidenza Annalisa Motzo che chiama a fungere da segretario Anna Pireddu.
Sono presenti n. 15 soci fondatori in rappresentanza di 4 soggetti pubblici e 11 privati. La Presidente, dopo 
aver constatato che l’assemblea in 1a convocazione e’ andata deserta e che sono state espletate le formalità 
relative alla pubblicità dell’assemblea ordinaria dichiara valida la seduta, in seconda convocazione, e passa 
alla trattazione degli argomenti posti all’OdG.

Rimodulazione del PSL

La presidente ricorda che il Servizio Sviluppo Locale ha, con nota Prot. 1182 del 22 Gennaio 2013, avviato 
la Rimodulazione dei Piani di Sviluppo Locale dei Gal.  I Gal sono stati invitati a trasmettere entro il 15 
marzo  il quadro finanziario del PSL approvato  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  la  Regione  ha  concluso  due 
procedure scritte per l'esame e l'approvazione di "Proposta di modifica al testo del PSR 2007/2013 della  
Regione Sardegna" che riguarda l’innalzamento al 100% del contributo pubblico per i beneficiari pubblici e 
la modifica dei criteri di selezione dei beneficiari che consentiranno di finanziare anche gli interventi dei  
privati localizzati nei comuni di Macomer e Birori.

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  
la quota di decurtazione per ciascun GAL. Per queste ragioni il CdA ha richiesto alla struttura tecnica di  
predisporre  una proposta tecnica di rimodulazione che tenesse conto:

• delle conclusioni delle due procedura scritte di modifica;

• dello storno di risorse a favore delle regioni  colpite dagli ultimi terremoti; 

• dei risultati dei bandi pubblicati nel 2011 e 2012; 

• delle indicazioni dell'assemblea dei soci e del Cda  sul potenziamento della struttura organizzativa  
(16 luglio 2012).
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La Presidente da la parola al Direttore che illustra le proposte di rimodulazione basate sulle seguenti linee di  
indirizzo:

• Ripartizione  sul PSL della decurtazione di cui alla Decisione Commissione UE C(2012)8541 del  
26.11.2012: Quota Gal Marghine €390.602,00;

• Rimodulazione del PSL in seguito alla decurtazione: impatto sulle azioni di sistema (€39.060);

• Rimodulazione quadro finanziario PSL, basato sui risultati dei bandi già pubblicati e sulle nuove 
opportunità offerte dai risultati del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza;

• Rimodulazione  431  Spese  di  Gestione:  rimodulazione   tra  voci  di  costo  all'interno  della  stessa  
misura;

• aggiornamento del PSL su azioni di sistema e progetti di cooperazione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Sviluppo Rurale con Nota prot. 2620 del 12 febbraio 2013, la  
decurtazione di cui alla Decisione  Commissione UE C(2012)8541 del 26.11.2012  sui fondi relativi alla 
Misura 413 per il Gal Marghine corrisponde a € 390.602,00. 

L'assemblea, dopo ampia discussione, decide di applicare i seguenti criteri:

− decurtare mantenendo l'equilibrio tra risorse destinate ai privati e risorse destinate agli enti pubblici.  
In  particolare,  dall'analisi  effettuata,  risulta  che  attualmente  il  PSL del  Gal  Marghine  destini  il  
48,59% ai privati ed il 51,41% agli enti locali;

− decurtare mantenendo l'equilibrio tra le misure comprese nell'obiettivo 3.1. e 3.2

− decurtare le risorse destinate alle azioni di sistema al fine di mantenere la percentuale del 10%  del  
totale della Misura 413

− decurtare le risorse utilizzando da un lato, le misure che non hanno avuto riscontro in termini di  
domande di aiuto da parte dei privati, quale l'azione 6 della Misura 311; dall'altro la misura 322  
azione 1 destinata agli enti locali, non ancora pubblicata.

Secondo i criteri evidenziati la quota di decurtazione è così distribuita:

− quota da decurtare a carico delle risorse destinate ai privati: € 170.251 a valere sulla Misura 311 
azione 6;

− quota  da decurtare  a carico delle  risorse  destinate ai  soggetti  pubblici:  € 181.291 a  valere  sulla  
Misura 322;

− quota da decurtare a carico delle Azioni di Sistema: € 39.060.

Misure Importi PSL Quota decurtazione Situazione proposta
311 € 1.186.844,00 € 170.251,00 € 1.016.593,00

312 € 1.300.000,00 € 1.300.000,00

313 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

321 € 1.450.000,00 € 1.450.000,00

322 € 950.000,00 € 181.291,00 € 768.709,00

323 € 900.000,00 € 900.000,00

Azioni  di € 754.094,00 € 39.060,00 € 715.034,00
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sistema

Totale 413 € 7.540.938,00 € 390.602,00 € 7.150.336,00

A questo punto l'Assemblea inizia la discussione sulla rimodulazione del PSL, concordando di affrontare il  
tema basandosi su due elementi di riferimento: i risultati dei bandi già pubblicati e  le nuove opportunità  
offerte dai risultati del 16° e 17° Comitato di Sorveglianza. In particolare, viene ricordato che, nelle more  
dell'approvazione da parte della Commissione Europea, è previsto (i) l'innalzamento al 100% del contributo 
a  favore  degli  enti  pubblici  e  (ii)  la  modifica  dei  criteri  di  selezione  per  i  beneficiari  privati  con 
l'assegnazione della priorità agli interventi localizzati nei comuni D (d1 e d2) e c1 che consente a  Macomer  
e Birori di entrare a pieno titolo tra i territori ammissibili.

Utilizzando lo schema distribuito ai partecipanti (vedi Allegato), che evidenzia anche i risultati dei bandi  
chiusi e di quelli in istruttoria, si rileva che:

Misura 311

− l'azione 6 (già decurtata) non ha avuto riscontro da parte delle imprese agricole e, anche alla luce del 
5°  conto  energia,  non  rappresenta  più  un'opportunità  interessante  per  il  territorio.  Si  decide  di 
indirizzare le risorse residue ad altre misure;

− Si richiede di incrementare il limite del massimo contributo concedibile per l'azione 5 destinata alle  
fattorie didattiche sino a € 70.000.

Misura 313

− l'azione 4 ha avuto un esito importante  e presenta una situazione di overbooking. Anche alla luce  
delle decisioni dei CdS, si decide di aumentare le risorse assegnate all'Azione sia per soddisfare la 
necessità delle domande di aiuto già presentate, sia per consentire ai territori di Macomer e Birori di 
sostenere la ricettività diffusa;

− Le azioni 1 e 2 sono state completamente impegnate dalle domande di aiuto presentate dagli enti 
locali. Possono essere assegnate nuove risorse per completare gli interventi proposti;

Misura 321

− Per  l'azione 1 si  manifesta  l'intenzione di  sperimentare  progetti  pilota   innovativi  di  agricoltura  
sociale (inserimento lavorativo) per i quali sono necessarie meno risorse di quanto disponibili;

− Per l'azione 2 si riscontra che, con le Azioni di sistema in via di attivazione, il Gal può implementare 
progetti legati alla didattica e alla educazione per cui le risorse assegnate possono essere ridotte ed  
indirizzate ad altre Misure.

− L'azione 3 ha avuto un importante riscontro al punto che, per esaurimento delle risorse, la Domanda 
di aiuto presentata dal Comune di Borore è finanziabile solo in parte. Inoltre, al fine di consolidare lo  
spirito dell'Azione 3, che implementa e consolida il ruolo dell'impresa agricola comne fornitrice di 
servizi alla PA, si rileva l'opportunità di assegnare nuove risorse.

Misura 322

− La Misura non è stata ancora bandita.  Viene ricordato che il  PSL del  Gal  Marghine prevede la 
realizzazione  di  un  unico  intervento  in  un  piccolo  comune  (al  di  sotto  dei  3.000  abitanti).  La 
proposta dell'assemblea è quella di non attivare la misura e di distribuire le risorse verso le misure  
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destinate  agli  enti  locali  con maggiore  impatto  sulle  attività  produttive  e  sulla  multifunzionalità 
agricola.

Misura 323

− L'azione  2  assume  rievanza  per  gli  enti  locali  alla  luce  delle  modifiche  indicate  dal  16°  e  17° 
Comitato di Sorveglianza. Per questa ragione si propone di incrementare le risorse assegnate.

− L'azione 3 della Misura 323 ha avuto un importante riscontro e le risorse richieste dai potenziali  
beneficiari superano la dotazione programmata. Per questa ragione l'assemblea propone di integrare  
la dotazione per coprire l'overbooking e per attivare un secondo bando al quale potranno partecipare 
anche le imprese localizzate nei comuni di Macomer e Birori.

Azioni di Sistema

− la  proposta  è  di  imputare  la  quota  di  decurtazione  a  valere  sull'azione  di  sistema  Marketing  
territoriale e di rafforzare l'azione dedicata alle Reti di cooperazione.

Alla luce delle proposte di rimodulazione, il Piano finanziario proposto è il seguente:

Misura Azione Totale  spesa 
pubblica 2010

Rimodulazione Totale  spesa 
pubblica 2013

311

1 € 326.844,20 € 326.844,20

2 € 130.000,00 € 130.000,00

3 € 140.000,00 € 140.000,00

4 € 160.000,00 € 160.000,00

€ 180.000,00 € 180.000,00

6 € 250.000,00 -€ 250.000,00 € 0,00

Totale Misura 311 € 1.186.844,20 € 936.844,20

312

1 € 600.000,00 € 600.000,00

2 € 400.000,00 € 400.000,00

3 € 300.000,00 € 300.000,00

Totale misura 312 € 1.300.000,00 € 1.300.000,00

313

1 € 320.000,00 € 200.000,00 € 520.000,00

2 € 330.000,00 € 330.000,00

3 € 150.000,00 € 150.000,00

4 € 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00

Totale misura 313 € 1.000.000,00 € 1.400.000,00
TOTALE  OBIETTIVO 
3.1

€ 3.486.844,20 -€ 50.000,00 € 3.636.844,20

321 1 € 500.000,00 -€ 200.000,00 € 300.000,00

2 € 500.000,00 -€ 300.000,00 € 200.000,00
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3 € 200.000,00 € 498.458,00 € 698.458,00

4 € 250.000,00 € 250.000,00

Totale Misura 321 € 1.450.000,00 € 1.248.458,00
322 1 € 950.000,00 -€ 950.000,00 € 0,00

Totale Misura 322 € 950.000,00 € 0,00

323
2 € 500.000,00 € 100.000,00 € 600.000,00

3 € 400.000,00 € 350.000,00 € 750.000,00

Totale Misura 323 € 900.000,00 € 1.350.000,00
TOTALE  OBIETTIVO 
3.2

€ 3.300.000,00 € 0,00 € 2.798.458,00

TOTALE OBIETTIVI € 6.786.844,20 -€ 351.542,00 € 6.435.302,20

413

1 € 300.000,00 € 100.000,00 € 400.000,00

2 € 80.000,00 € 80.000,00

3 € 374.093,80 -€ 139.060,00 € 235.033,80

Totale a regia GAL € 754.093,80 € 715.033,80

TOTALE STRATEGIA € 7.540.938,00 -€ 390.602,00 € 7.150.336,00

431 € 1.040.660,00 € 1.040.660,00

TOTALE GAL € 8.581.598,00 € 8.190.996,00

Per quanto riguarda la rimodulazione interna delle vosi relative alla Misura 431, si ricordano le decisioni  
assunte dall'assemblea e dal CdA del luglio 2012. Già in occasione di precedenti assemblee e riunioni di 
CdA era stato stabilito che in fase di rimodulazione del PSL sarebbe stato richiesto di poter modificare  
l'articolazione tra le voci per poter potenziare la struttura organizzativa del GAL.

In particolare, si rende necessario prevedere l'attivazione di posizioni attualmente non previste dal PSL quali:

− il  supporto per le attività di  istruttoria,  in quanto al  momento  nella struttura  è presente un solo 
istruttore. A tal fine si ipotizza l’individuazione di collaboratori junior per le attività istruttorie, da  
impiegare per il supporto di tipo segretariale legato alla gestione della documentazione e dell'iter 
procedurale seguito dall'Istruttore Gal e dalle Commissioni di Valutazione;

− il supporto per le attività di informazione e animazione che preveda la individuazione delle figure di  
animatori  e  collaboratori  junior  attraverso bandi  ad evidenza pubblica  con le  risorse  dell'attuale 
configurazione del  budget  del  GAL rientranti  nella  voce di  budget  “Spese  per  l'informazione  e 
comunicazione (sito istituzionale, bandi, pubblicità, realizzazione di convegni, seminari, workshop, 
incontri di consultazione dei locali attori dello sviluppo, etc.)”.

− l'inserimento, della figura di segretario amministrativo al posto del  RAF, la cui posizione, dopo le 
dimissioni della persona individuata con il primo avviso pubblico e l'esito infruttuoso del secondo 
avviso pubblico, risulta ancora scoperta. A tal fine  si richiede in sede di rimodulazione di modificare 
le caratteristiche del profilo professionale, al fine di adeguarlo alle tipologie presenti nel mercato del  
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lavoro, in quanto non si èriscontrata coerenza tra le competenze possedute dai partecipanti agli avvisi 
con  il  profilo  di  quadro  (ed  il  relativo  oneroso  compenso)  insito  nella  figura  di  responsabile  
amministrativo  finanziario.  Il  segretario  amministrativo  dovrà  svolgere  parte  delle  attività 
attualmente  inserite  nelle  mansioni  del  RAF   (sino  alla  tenuta  della  primanota  del  GAL)  e 
l'affidamento delle mansioni più qualificate ai  ai consulenti già contrattualizzati per la stesura dei  
bilanci e la contabilità del personale (come suggerito dai revisori contabili. 

Per quanto riguarda la copertura dei costi, si segnala che :
• è disponibile la quota relativa alla posizione di RAF, utilizzata in minima parte per il periodo di  

vigenza del contratto e la quota di TFR;
• l'accantonamento per spese di Formazione del Personale di  € 52.033,00 sarà utilizzata in minima 

parte, anche in considerazione del fatto che in questi anni tali spese sono state esigue e solitamente  
sono state rappresentate da spese di viaggio;

• per le attività di  animazione residuano 20mila  euro della voce legata alle attività di  animazione  
previste inizialmente per la copertura dei costi relativi al M&B che non sono stati utilizzati;

− le attività di animazione e informazione sono previste dal PSL del Gal Marghine e sono inserite in 
due item del piano finanziario: “informazione / comunicazione” (431/a) ed “Eventi promozionali”  
(431/b). Questi item confluiscono entrambi nella voce “Spese per l'informazione e comunicazione 
(sito  istituzionale,  bandi,  pubblicità,  realizzazione  di  convegni,  seminari,  workshop,  incontri  di  
consultazione dei locali attori dello sviluppo, etc.)” per complessivi 208mila euro;

− per le attività di istruttoria, tra le spese ammissibili indicate nel piano finanziario nella voce 431/a  
sono previsti i costi per le consulenze e le attività di istruttoria (per complessivi 74mila euro) che 
garantiscono la copertura dei costi.

Tabella esplicativa misura 431

Voci Spese  di  Gestione 
previste

Rimodulazioni proposte Note 

Personale del Gal 
Direttore € 264.000,00 € 264.000,00

Raf € 187.000,00 0

Agente di Sviluppo € 112.000,00 € 166.000,00 Adeguato  al  contratto  di 
Lavoro applicato

Assistente 
Amministrativo

€ 90.000,00

Istruttore Junior € 90.000,00

Animatore junior € 90.000,00

Animatore social network € 30.000,00

Totale € 563.000,00 € 700.000,00
Rimborso  Spese 
personale GAL 

€ 25.500,00 € 25.500,00

Personale Master & Back € 20.000,00 € 0,00 Non utilizzati

Dotazione strumentale € 28.800,00 € 28.800,00

Consulenze € 105.800,00 € 105.800,00
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Informazione  e 
comunicazione

€ 104.066,00 € 91.132,00 Ridotto di € 12.934 

Spese redazione PSL € 0,00 € 0,00

Spese generali € 89.428,00 € 89.428,00

Totale € 1.040.660,00 € 1.040.660,00

Per quanto riguarda l'aggiornamento del PSL su azioni di sistema e progetti di cooperazione, la presidente  
informa che, per quanto riguarda l'azione 1. - Costituzione delle reti di cooperazione  si sta procedendo ad 
attivare  una progetto  già  presentato al  Servizio Sviluppo Locale  sul  Turismo rurale  e  sono  in  fase  di  
completamento  due progetti:  uno dedicato al  tema  della  Tradizione agroalimentare  del  Marghine e  uno 
dedicato alla valorizzazione dell'ambiente, della cultura locale incentrata sui temi del pastoralismo (Progetto 
Arrivano i Gialli).

Per quanto riguarda la Cooperazione, i progetti a cui sta lavorando il Gal confermano la centralità dei temi  
dell'ospitalità e dell'accoglienza (Progetto TEA).

L'assemblea  approva

Proposta del Programma di attività e del Bilancio di Previsione 2013

La  presidente  illustra  il  programma  di  attività  per  il  2013  e  la  proposta  di  bilancio  di  previsione.  In 
particolare sottolinea alcuni importanti novità legate all'allargamento del territorio ammissibile per i bandi  
Gal  –  frutto  delle  decisioni  del  16  e  17°  Comitato  di  Sorveglianza  che  dovrà  essere  approvata  dalla  
Commissione  UE - che comprenderà  anche i  beneficiari  privati  per  interventi  localizzati  nei  comuni  di  
Macomer e Birori. Questa importante modifica dei Criteri di selezione delle operazioni deve essere sostenuta  
con le attività di  animazione verso operatori  fino ad oggi  mai  coinvolti  nelle attività di  informazione e  
animazione.  Per questa ragione si intende revisionare il  programma di animazione al  fine di includere i  
potenziali beneficiari di Macomer e Birori e diffondere le opportunità legate ai Bandi del Gal.

I nuovi criteri di selezione dovranno essere inseriti anche nei nuovi bandi e in quelli non ancora chiusi, che 
dovranno essere adeguati  a queste decisioni e opportunamento prorogati in modo da consentire da subito  
agli operatori di Birori  e Macomer di partecipare a questi Bandi (2° Bando 312)

Oltre ai bando, un importante impegno del Gal verrà posto sull'attivazione delle azioni di Sistema e dei  
progetti di Cooperazione. In particolare, si partirà con il progetto Azione di Sistema RETI – Reti e Turismo  
rurale per un importo di €95.000,00 e si sta lavorando sul progetto Azione di Sistema RETI –  Tradizione 
agroalimentare nel Marghine  per un importo da definire. Sul versante Cooperazione, oltre al progetto TEA 
Terre dell'Accoglienza,  per un importo di  € 220.000,00,  si  sta lavorando sul  progetto Arrivano i  Gialli, 
dedicato alla valorizzazione delle nostre produzioni e al legame tra la qualità ambientale e qualità delle  
produzioni

L'assemblea  approva

Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori

La presidente informa l'assemblea che, per quanto riguarda il rinnovo del Collegio dei Sindaci revisori, ha 
proceduto a verificare la disponibilità dei soci sindaci revisori (Andrea Mura, Gino Mulas, Giuseppina Sulis) 
alla riconferma alla carica di revisore contabile e che questi hanno risposto positivamente. Per questa ragione 
propone all'assemblea di procedere con la nomina del Collegio dei Sindaci revisori.

L'assemblea  approva e  delibera 
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- di nominare il Collegio dei  Sindaci Revisori nelle persone di:

Andrea Mura  – Dottore Commercialista Revisore contabile

Gino Mulas Consulente del Lavoro Revisore contabile

Giuseppina Sulis Funzionaria Camera di Commercio Nuoro.

- Di dare atto che l’incarico è svolto a titolo gratuito. Sono riconosciute le spese di viaggio secondo le 
procedure valide per gli Amministratori del GAL

Alle ore  13.00  null’altro essendovi da deliberare l'assemblea si conclude.

Il Segretario  La Presidente

 Firmato Firmato

Anna Pireddu Annalisa Motzo
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