VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 9 del 30/04/2012

Addì 30 aprile 2012 alle ore 18 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:
 Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/11 e Delibere inerenti e
conseguenti;
 Esame ed approvazione del Bilancio previsionale al 31/12/12 e Delibere inerenti e
conseguenti;
 Misura 313: “Incentivazione di attività turistiche. AZIONE 1 – Itinerari, AZIONE 2 Informazione e Accoglienza, AZIONE 3 - Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area
rurale, AZIONE 4 - Servizi di piccola Ricettività . Criteri di valutazione.
 Misura 323: "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" -AZIONE 2 - Valorizzazione del
patrimonio architettonico, storico-culturale; AZIONE 3 - Conservazione e recupero degli
elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna. Criteri di valutazione
 Comunicazioni del Presidente
Assume la presidenza Annalisa Motzo che chiama a fungere da segretario Anna Pireddu.
Sono presenti n. 12 soci fondatori in rappresentanza di 2 soggetti pubblici e 10 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.

Approvazione proposte di Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2011
La Presidente introduce l’argomento relativo alla presentazione e approvazione del bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2011 e illustra i dati di bilancio e da lettura della Relazione sulla
Gestione e della Nota Integrativa (vedi allegati). Le principali risultanze sono le seguenti:
Crediti v/s soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti attivi
Totale Attivo

€0
€ 1.825
€ 205.921
€0
€ 207.746

Patrimonio Netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento Fine Rapporto
Debiti

€ 159.708
€0
€ 3.0011
€ 30.797
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Ratei e Risconti passivi
Totale Parziale
Risultato di gestione
Totale Patrimonio Netto e Passività

€ 13.825
€ 207.341
€ 405
€ 207.746

Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dott.
Andrea Mura, illustra la relazione del collegio sindacale sul bilancio consuntivo che attesta la
piena regolarità della gestione contabile e conferma il risultato di bilancio.
Il Presidente apre la discussione sui contenuti del bilancio al 31 dicembre 2011 e relazioni allegate.
La Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo che viene approvato all’unanimità
dall’assemblea, senza alcun astenuto o contrario.

Approvazione proposte di Bilancio previsionale per l'esercizio 2012
La Presidente introduce l’argomento relativo alla presentazione e approvazione del bilancio
previsionale al 31 dicembre 2012 e illustra i dati di bilancio e da lettura delle Note al Bilancio
previsionale 2012
Le principali risultanze sono le seguenti:
Crediti v/s soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti attivi
Totale Attivo

€0
€ 6.819
€ 390.578
€ 3.489
€ 400.889

Patrimonio Netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento Fine Rapporto
Debiti
Ratei e Risconti passivi
Totale Parziale
Risultato di gestione
Totale Patrimonio Netto e Passività

€ 160.562
€0
€ 8.042
€ 221.314
€ 10.308
€ 400.226
€ 660
€ 400.889

Il Presidente apre la discussione sui contenuti del bilancio al 31 dicembre 2012.
Dopo alcuni chiarimenti chiesti dai soci, la Presidente mette in votazione il bilancio
previsionale 2012 che viene approvato all’unanimità dall’assemblea, senza alcun astenuto o
contrario.
Misura 313: “Incentivazione di attività turistiche. AZIONE 1 – Itinerari, AZIONE 2 Informazione e Accoglienza, AZIONE 3 - Acquisizione di servizi inerenti il turismo in area
rurale, AZIONE 4 - Servizi di piccola Ricettività . Criteri di valutazione.
Premesso:
 che il PSL del GAL Marghine ha una dotazione finanziaria a valere sulla misura 313,
includendo le 3 azioni, pari a € 1.400.000 da assegnare a bando;
 che la struttura tecnica (direttore e agente di sviluppo), con l'ausilio dell'assistenza tecnica
di Laore, ha predisposto una proposta di Bando per la Misura 313, azioni 1,2,3,4;
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 che il GAL può attribuire, in funzione degli obiettivi del PSL, fino al 25% del punteggio ai
criteri comuni e specifici per azione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza.
La Presidente invita il direttore ad illustrare la proposta di bando per la Misura 313 che dettaglia
obiettivi e finalità, le azioni, le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità, gli interventi ammissibili e
non ammissibili. Il direttore, inoltre, illustra i criteri di valutazione per la selezione delle istanze di
finanziamento sulla base di quanto disposto dal "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie"
approvato dalla RAS e che nello specifico dettaglia: i criteri riguardanti le priorità legate alle
caratteristiche del richiedente, dell’azienda e dell’intervento proposto, i punteggi definiti a livello
regionale e quelli che Il GAL Marghine potrà attribuire, in funzione degli obiettivi del proprio PSL.
Dopo ampia discussione e richieste di chiarimenti l’Assemblea provvede alla ripartizione
del punteggio a disposizione del GAL (vedi allegato Criteri 313) e all'approvazione del
bando sulla misura 313, e delega il Presidente ed il Direttore alla trasmissione del Bando
per il Parere di Conformità.
Misura 323: "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" -AZIONE 2 - Valorizzazione del
patrimonio architettonico, storico-culturale; AZIONE 3 - Conservazione e recupero degli
elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna. Criteri di valutazione
Premesso:
 che il PSL del GAL Marghine ha una dotazione finanziaria a valere sulla misura 323,
includendo le 2 azioni, pari a € 900.000 da assegnare a bando;
 che la struttura tecnica (direttore e agente di sviluppo), con l'ausilio dell'assistenza tecnica
di Laore, ha predisposto una proposta di Bando per la Misura 323, azioni 2,3;
 che il GAL può attribuire, in funzione degli obiettivi del PSL, fino al 25% del punteggio ai
criteri comuni e specifici per azione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza.
La Presidente invita il direttore ad illustrare la proposta di bando per la Misura 323 che dettaglia
obiettivi e finalità, le azioni, le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità, gli interventi ammissibili e
non ammissibili. Il direttore, inoltre, illustra i criteri di valutazione per la selezione delle istanze di
finanziamento sulla base di quanto disposto dal "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie"
approvato dalla RAS e che nello specifico dettaglia: i criteri riguardanti le priorità legate alle
caratteristiche del richiedente, dell’azienda e dell’intervento proposto, i punteggi definiti a livello
regionale e quelli che Il GAL Marghine potrà attribuire, in funzione degli obiettivi del proprio PSL.
Dopo ampia discussione e richieste di chiarimenti l’Assemblea provvede alla ripartizione
del punteggio a disposizione del GAL e all'approvazione del bando sulla misura 323, e
delega il Presidente ed il Direttore alla trasmissione del Bando per il Parere di Conformità.
Comunicazioni del Presidente
Convenzione Gal Marghine – Banco di Sardegna
La Presidente informa che il 14 febbraio si è proceduto alla firma della convenzione con il Banco di
Sardegna. La Convenzione si prefigge di sostenere le iniziative dei soci e dei richiedenti del Gal
Marghine che frequentemente incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al credito e di supportare
il consolidamento delle microimprese dell'area GAL.
Tra gli strumenti previsti in convenzione ci sono non solo servizi bancari dedicati ma anche lo
snellimento delle procedure. Gli operatori economici interessati a sfruttare le opportunità dei Bandi
GAL potranno richiedere al Banco l'assistenza tecnica per la valutazione della sostenibilità
finanziaria dei propri progetti e il sostegno per l'individuazione delle forme tecniche più adatte per
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la copertura finanziaria. I servizi bancari espressamente dedicati agli operatori GAL prevedono
conti dedicati, con costi ridotti per le operazioni ammissibili alla rendicontazione dei contributi; la
creazione di un ombrello finanziario adeguato ai progetti di investimento con l’inserimento dell’IVA
e del circolante e la previsione di strumenti specifici per i beneficiari privati dei bandi GAL, non
titolari di partita IVA.
L'assemblea approva

Anticipazione del contributo a valere sulla Misura 431
La Presidente informa l'Assemblea dei soci sulla conclusione della procedura di richiesta
dell'anticipazione del contributo a valere sulla Misura 431, Come previsto dal Manuale dei controlli e
delle attività istruttorie della Misura, il Gal Marghine ha provveduto a presentare Domanda di anticipo
per l'importo del 20% dell’importo concesso per le spese di gestione. Il finanziamento di cui la
Fondazione di Partecipazione GAL Marghine risulta beneficiaria a valere sull'Asse IV Misura 431 del
PSR 2007-2013 è pari a € 1.040.660,00 (Determinazione del Servizio Sviluppo Locale – Assessorato
Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 13569/550 del 7 luglio 2010). Come indicato dal Manuale,
abbiamo provveduto ad attivare con la Banca di Sassari la polizza fideiussoria corrispondente al 110%
dell’importo dell’anticipo. Nel nostro caso, a fronte di un anticipo pari a €208.132,00, abbiamo stipulato
una polizza fideiussoria pari a € 228.945,2 a favore della AGEA – Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura. La garanzia ha efficacia fino alla conclusione del PSL e fino a quando non sia rilasciata
apposita autorizzazione da parte dell’Organismo pagatore. Il 21 aprile è stato accreditato sul conto
corrente bancario del Gal l'importo dell'anticipazione.

L'assemblea approva

Alle ore 20,30 null’altro essendovi da deliberare l'assemblea si conclude.

Il Segretario
Anna Pireddu

La Presidente
Annalisa Motzo
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