
VERBALE del CdA n. 33 del 8 maggio 2012

Addì 8 maggio 2012 alle ore 19 in Macomer, presso la sede del Gal Marghine in Corso Umberto I n. 186, si è  
riunito il CdA per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

• 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 . Presa d'atto dell'approvazione del Bando da parte dell'Assemblea dei Soci;

• 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.  Presa d'atto dell'approvazione del Bando da parte dell'Assemblea 
dei Soci;

• Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:       presente         assente

Annalisa Motzo (Presidente) ■ □

Chiara Piras Consigliere □ ■
Stefania Pisanu Consigliere ■ □

Francesco Sanna Consigliere ■ □

Francesca Marras Consigliere ■ □

Francesco Manconi Consigliere □ ■
Marcella Chirra Consigliere ■ □

Anna Pireddu (Direttore) ■ □

Angelo Salvatore Razzu (Agente di sviluppo) ■ □

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

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 .  
Presa d'atto dell'approvazione del Bando da parte dell'Assemblea dei Soci;

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;

Gal Marghine – Corso Umberto, 186  Macomer (NU) – Cod. Fisc. 93036330913



• 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;

• 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;

• che l'Assemblea Ordinaria di indirizzo dei Soci del Gal Marghine, in data 30 aprile 2012, ha approvato il  
bando e ha proceduto alla assegnazione dei punteggi ai criteri comuni e specifici per azione stabiliti dal 
Comitato di Sorveglianza.

Unanime delibera
• di prendere atto dell'approvazione del bando della Misura 313 da parte dell'Assemblea Ordinaria di 

indirizzo dei Soci del Gal Marghine, in data 30 aprile 2012,
• di prendere atto e confermare il mandato al Presidente e al direttore per la trasmissione del bando al  

Servizio Sviluppo Locale 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. Presa d'atto dell'approvazione del Bando da parte dell'Assemblea dei Soci;

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;
• che l'Assemblea Ordinaria di indirizzo dei Soci del Gal Marghine, in data 30 aprile 2012, ha approvato il  

bando e ha proceduto alla assegnazione dei punteggi ai criteri comuni e specifici per azione stabiliti dal 
Comitato di Sorveglianza.

Unanime delibera
• di prendere atto dell'approvazione del bando della Misura 323 da parte dell'Assemblea Ordinaria di 

indirizzo dei Soci del Gal Marghine, in data 30 aprile 2012,
• di prendere atto e confermare il mandato al Presidente e al direttore per la trasmissione del bando al  

Servizio Sviluppo Locale per il Parere di conformità.

Richiesta disponibilità ad ospitare stagiaires
La presidente ricorda che il  Gal  Marghine ha aderito alla  rete di  partner del  progetto formativo Energheia  
finanziato dal POR FSE nell'ambito del Programma Green Future. Gli attuatori del progetto hanno chiesto al Gal 
la disponibilità ad ospitare alcuni allievi del percorso formativo. Il CdA conferma l'interesse del Gal a sostenere i 
percorsi di crescita dei giovani e conferma la disponibilità del Gal ad ospitare gli stagiaires del percorso formativo 
Energheia.

Alle ore  20,30 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.

    Il Segretario              La Presidente

Anna Pireddu                                        Annalisa Motzo
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