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VERBALE DEL CdA n° 18/2011 DEL 5 MAGGIO  2011 

Addì 5 maggio 2011 alle ore 17.30  presso la Sala Giunta del Comune di Bolotana, in Bolotana, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Bando Misura 321 a regia GAL; 
2) Bando Misura 421; 
3) Affidamento servizi di redazione dei bilanci di previsione e conti consuntivi e relativa consulenza fiscale 
4) Comunicazioni del Presidente. 
 
Sono presenti presente assent

e 
Annalisa Motzo (Presidente) ■ □ 
Chiara Piras (Consigliere) □ ■ 
Stefania Pisanu (Consigliere) ■ □ 
Francesco Sanna (Consigliere) ■ □ 
Francesca Marras (Consigliere) □ ■ 
Francesco Manconi (Consigliere) ■ □ 
Marcella Chirra (Consigliere) □ ■ 

Anna Pireddu (Direttore) ■ □ 

La Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di Segretario Anna Pireddu  
che accetta, e si passa alla trattazione dell’OdG. 

 

Bando Misura 321 Servizi Essenziali per l'economia e la popolazione rurale  

Premesso  

- che, come riferito nel CdA del 18.1.2011, il Gal Marghine ha richiesto l’assistenza tecnica del Servizio 
Sviluppo Locale RAS per la predisposizione del Bandi sulle misure del PSL, mutuando la metodologia 
già sperimentata con i gruppi di lavoro regionali; 

- che il Servizio Sviluppo Locale RAS ha risposto positivamente, organizzando gruppi di lavoro sui Bandi 
in attuazione delle misure del PSL, ivi compresa ma Misura 321, azioni 1,2,3,4; 

Tenuto conto 

- che la dott.ssa Pireddu  ha predisposto la proposta di Bando del Gal Marghine per la Misura 321 e le 
relative azioni 1,2,3,4, ivi compresa  la documentazione per l’analisi dei criteri di selezione  al fine di 
attribuire il 25% dei punteggi spettanti al Gal;  

- che la Misura 321 vede come beneficiari gli enti Enti Pubblici nella forma singola o associata; 
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- che la proposta di bando predisposta, illustrata durante la riunione, risponde alla scheda di misura del 
PSR 2007-2013 e del PSL del Gal Marghine. 

 
Unanime delibera 

- Di approvare la proposta di Bando per la Misura 321, azioni 1,2,3,4 da presentare all'Assemblea dei 
Soci;  

- Di dare mandato alla dott.ssa Pireddu di avviare, con l'assistenza tecnica di Laore, l'azione di 
informazione e sensibilizzazione degli Enti Pubblici in forma singola e associata; 

- Di rendere disponibile ai soci, allegandola al presente verbale, la documentazione sulla proposta di 
Bando della Misura 321 (all.1 presentazione e  all.2 documentazione per l’analisi dei criteri di selezione  
al fine di attribuire il 25% dei punteggi spettanti al Gal). 

 

Bando Misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale” 

Visto 

- Che a decorrere dal 29/04/2011, è stato aperto l'"Invito a presentare proposte" relativo alla Misura 
421 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale" del PSR Sardegna 2007/2013 rispetto al quale 
possono presentare domanda di aiuto relativamente a uno o più progetti di cooperazione 
transnazionale e/o interterritoriale i 13 Gruppi di Azione Locale (GAL) della Sardegna, secondo le 
modalità e le procedure indicate nell'invito e nel manuale dei controlli e delle attività istruttorie;  

- Che il bando persegue l'obiettivo di promuovere e di attuare due tipi di cooperazione:   
- la cooperazione transnazionale, ossia la cooperazione tra GAL operanti in almeno due Stati 

membri o con gruppi di paesi terzi che adottano un approccio simile;   
- la cooperazione interterritoriale, ossia la cooperazione tra diversi Gruppi di Azione Locale 

dello stesso Stato membro.  
- Che ogni progetto potrà ricomprendere esclusivamente misure e azioni dell'Asse 3 oggetto 

dell'approccio Leader che siano state attivate dai GAL nei rispettivi Piani di Sviluppo Locale (PSL) e 
"azioni di sistema" previste negli stessi Piani.  

- Che  GAL sardi possono presentare una o più proposte di progetti di cooperazione interterritoriale e 
transnazionale, secondo una procedura a sportello, fino al 31 dicembre 2012; 

Considerato  

- Che con il  VERBALE del CdA n° 14/2011 del 18/01/2011  è stata deliberata l'adesione di massima 
al progetto Terre Ospitali; 

- le azioni di progetto sono coerenti con le ipotesi di cooperazione interterritoriale previste e con le 
azioni di sistema a valenza territoriale a regia GAL “Marketing territoriale” e “Costituzione delle reti di 
cooperazione” del PSL di questo Gal; 

- Che i 3 GAL della provincia di Nuoro hanno costituito, con l’assistenza tecnica di LAORE, un gruppo 
di lavoro e di coordinamento (Intergal) con l’obiettivo di coordinare le azioni locali del progetto 
individuando quale tema comune “ Il Pastoralismo”; 

 
Unanime delibera 

- Di dare mandato alla Presidente e e al Direttore, con l'assistenza tecnica di Laore, per le attività di 
predisposizione del  progetto di cooperazione Terre Ospitali  da presentare nell'ambito della Misura 421. 
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Affidamento servizi di redazione dei bilanci di previsione e conti consuntivi e relativa consulenza 
fiscale 

Visto: 

- il verbale del CdA del Gal Marghine n. 7/2010 del 5 giugno 2010 con il quale si autorizza il 
Presidente a richiedere almeno tre preventivi a professionisti competenti in materia di assistenza 
fiscale, previdenziale, contabile, diritto del lavoro per acquisire dall'esterno, con apposita 
convenzione, il relativo servizio di consulenza per il periodo di programmazione 2010-2013;  

- il verbale del CdA del Gal Marghine n.9/2010 del 6 agosto 2010, in cui, sulla base dell’apertura  e 
contestuale valutazione comparata delle offerte pervenute per i servizi di redazione dei bilanci di 
previsione e conti consuntivi e relativa consulenza fiscale, la più conveniente risulta essere quella 
presentata dal Dott. Angelo Pinna, Dottore commercialista e Revisore dei Conti; 

Unanime delibera 

- di affidare i servizi di redazione del  bilancio di previsione e del conto consuntivo e relativa 
consulenza fiscale per il periodo di programmazione 2010 - 2013 al Dott. Angelo Pinna sino alla 
conclusione della programmazione PSR 2007 – 2013. Gli onorari annuali sono stabiliti come da 
offerta presentata. 

Comunicazioni del Presidente 

Apertura dei termini per l'adesione di nuovi soci 

La Presidente ricorda che il CdA e l'Assemblea del GAL Marghine hanno deliberato e preso atto 
dell'opportunità di stabilire due termini annuali per la presentazione delle adesioni: aprile – maggio e ottobre 
–novembre (Verbale CDA n. 6/2010 del 22 marzo 20101 e Verbale Assemblea n.3/2010 del 30 marzo 2010). 
La Presidente ricorda che l'impegno di organizzare la  sede del GAL Marghine presso l'Unione di Comuni 
Marghine e di avviare la struttura organizzativa non ha consentito di aprire i termini per l'adesione dei nuovi 
soci ad aprile. Per questa ragione propone di stabilire le seguenti scadenze per l'ingresso dei nuovi soci: dal 
16 maggio al 15 luglio 2011. 

Il CdA condivide e approva la proposta. 

Polizza Fidejussoria 

Premesso 

- Che con verbale CDA n. 12/2010 del 27 novembre 2010 si è convenuto di invitare a formulare la 
propria offerta, per la stipula di una polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione sulla misura 
431/a, le società di assicurazione, inserite nell’elenco dell’ISVAP delle provincie di Nuoro e Oristano 
ed eventuali altri operatori interessati tramite un avviso pubblico da inserire sul sito del GAL e su 
quello della Regione Sardegna;  

- Che in data in data 29 novembre 2010 sono state invitate le società di assicurazione operanti nelle 
provincie di Nuoro e Oristano a fornire un preventivo per la stipula di una garanzia fideiussoria nei 
confronti della AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per la somma di € 201.650,68 entro il 
15 dicembre 2010;  
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- Che in data 30 novembre 2010 copia dell’avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del GAL 
Marghine e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, estendendo l’invito a tutti i soggetti 
interessati. 

- Che alla data del 15 dicembre 2010 risultavano pervenute le seguenti offerte: 

 Finambrosiana Consorzio di Garanzia Fidi SCPA . Premio finito € 8.066,00. Presentata da 
Fidejussioni e credito Agenti Finanziari srl – Oristano; 

 Istituto Finanziario Privato SPA. Premio finito € 8.268,00. Presentata da Fidejussioni e credito Agenti 
Finanziari srl – Oristano;  

 Groupama Assicurazioni. Premio lordo € 8.060, 00. Presentata da Melis Intermediazioni srl – 
Oristano;  

 Alberto Zucca Assicurazioni di Zucca Alberto e C. snc – Oristano Premio € 12.000,00. 

- Che con verbale CdA n° 13/2010 del 24/12/2010 si è demandato alla Presidente l’adozione degli atti 
necessari alla stipula della polizza, verificando la disponibilità delle ditte su citate al caricamento 
presso il sito internet del SIAN (www.sian.it) nel rispetto della “Procedura polizza fideiussoria” 
indicata dalla Regione Autonoma della Sardegna e delle altre condizioni previste nell’avviso, 
contattando le società secondo l’ordine della offerta più bassa. 

Considerato 

- che la società Melis Intermediazioni srl di Oristano ha comunicato con email del 2 maggio 2011 la 
propria indisponibilità a stipulare la garanzia fidejussoria; 

La Presidente propone di avviare i contatti con la società  Fidejussioni e credito Agenti Finanziari srl – 
Oristano, che aveva presentato la seconda e terza offerta in ordine di convenienza e in caso di indisponibilità 
di questa, di procedere con la società Alberto Zucca Assicurazioni di Zucca Alberto e C. snc – Oristano. 

Il CdA condivide e approva la proposta. 

Avvio contratto per l'Agente di Sviluppo 

La Presidente ricorda che il dott. Angelo Salvatore Razzu  è stato selezionato come Agente di Sviluppo  
attraverso il Bando per la Selezione del Personale del GAL Marghine. Tenuto conto che (i) dal 21 febbraio è 
stato avviato il contratto la dott.ssa Anna Pireddu direttore del Gal, alla quale  è stato chiesto di 
implementare la struttura e di organizzare la sede; (ii) l’Unione di Comuni ha reso disponibili i locali per la 
sede del Gal; (iii) sono state avviate le procedure di acquisto delle attrezzature necessarie all’operatività 
della sede; (iv)  si è dato avvio alle attività di implementazione del PSL con la proposta di Bando della Misura 
311; propone di avviare il contratto con il dott. Angelo Salvatore Razzu. 

Il CdA approva la proposta e invita la Presidente a dare avvio al contratto per l'Agente di Sviluppo 

Logo Gal 

La Presidente ricorda che Carlo Tuveri, componente dell'assistenza tecnica Laore, ha predisposto un'ipotesi 
di logo del Gal Marghine, utilizzata per la presentazione dei documenti relativi al bando per la Misura 311 
alle Assemblee dei Soci del 18 e 28 marzo u.s. Come richiesto dai regolamenti comunitari e dai manuali 
delle procedure, i documenti del Gal devono contenere obbligatoriamente i loghi dell'Unione Europea, della 
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Repubblica Italiana, della Regione Sardegna, del  PSR Sardegna 2007-2013, il logo Leade ed il logo del Gal 
stesso. Per questa ragione, si propone di utilizzare il logo disegnato da Carlo Tuveri per la documentazione 
del Gal e per il sito www.galmarghine.it, con la sola modifica legata all'aumento della dimensione del 
carattere della scritta “Fondazione di partecipazione”. 

Il CdA approva la proposta. 

Liquidazione componenti della Commissione di Valutazione dei candidati "Bando di Selezione del 
Personale del GAL"  

La Presidente informa che il dott. Andrea Angioni, responsabile del procedimento e segretario della 
Commissione di valutazione, ha trasmesso la proposta di liquidazione  degli onorari e dei rimborsi spese dei 
componenti della Commissione. La Presidente propone di trasmettere la documentazione al Responsabile 
Amministrativo Finanziario e al Direttore al fine di consentire l'organizzazione della documentazione relativa 
alla selezione del personale presso gli archivi del Gal Marghine, implementare la procedura di liquidazione 
dei compensi e predisporre il verbale di liquidazione. Una volta completato e approvato il verbale di 
liquidazione, il Direttore potrà procedere alla liquidazione egli onorari e dei rimborsi spese dei componenti 
della Commissione. 

Il CdA approva la proposta. 

Servizi di telefonia mobile 

La Presidente ricorda che il direttore ha avviato le procedure necessarie per l’implementazione della 
struttura e l’organizzazione della sede del Gal. In particolare, con nota del 15 marzo u.s., ha comunicato i 
risultati della ricerca di mercato per l’acquisto dei servizi di telefonia mobile, con l’analisi delle offerte dei 
principali operatori di telefonia e dei preventivi pervenuti, da cui risulta come offerta più conveniente quella 
proposta dall'operatore WIND La nota è accompagnata dalla proposta di Ordine d’acquisto da trasmettere 
all'operatore di telefonia WIND. 

Il CdA prende atto della nota e approva la proposta di ordine d’acquisto e invita Presidente e 
Direttore a completare la procedura di acquisto dei servizi di telefonia mobile. 

Partecipazione alla Fiera Agroalimentare  della filiera ovicaprina 

Il Comune di Macomer, con mail del 2 maggio 2011, ha invitato il Gal Marghine a partecipare  alla 4 a  Fiera 
agroalimentare della filiera ovicaprina che si terrà a Macomer Località Monte S. Antonio nei giorni 13 -14 – 
15 maggio 2011. In considerazione del poco tempo a disposizione per organizzare la presenza del Gal 
Marghine e il coinvolgimento dei soci a tale evento, il CdA unanime delibera di non aderire all'iniziativa. 

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

 

La Segretaria         La Presidente 

Anna Pireddu        Annalisa Motzo 

 


