VERBALE del CdA n° 7/2018 del 05/07/2018

Addì 5 luglio 2018 alle ore 15.30 presso la sede operativa del GAL di Macomer, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.

Progetto di cooperazione, aggiornamento sullo sviluppo del progetto
Presentazione del “Piano operativo per l’attuazione del PdA” del GAL Marghine

Sono presenti: Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Martino Mura, Giandomenico Pinna e Alessia Pintus (Consiglieri).
Assente il Presidente Sergio Sulas per un improvviso impedimento. Assume la presidenza della seduta la Consigliera più
anziana Rossana Ledda.
È presente il Direttore, che redige il verbale della riunione.
La Consigliera che presiede, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione dell'OdG.

1.

Progetto di cooperazione, aggiornamento sullo sviluppo del progetto

La Consigliera che presiede la seduta chiede al Direttore di relazionare in merito allo sviluppo del Progetto di
cooperazione.
Il Direttore ricorda che:







il GAL Marghine è capofila del Progetto “Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per
l’implementazione di un modello di sviluppo basato sulla qualità delle produzioni”, i cui partner sono il GAL
Barbagia e il GAL ATS A.I.S.L.;
la Domanda di sostegno è stata rilasciata in data 25/5/2018;
il progetto di cooperazione prevede azioni comuni e azioni locali per ciascun partner;
l’Azione comune prevede la partecipazione nel corso dell’anno 2018 a eventi e fiere, nello specifico al Salone
del Gusto di Torino che si terrà nel mese di settembre 2018;
le voci di costo previste dal progetto per la partecipazione al Salone del Gusto di Torino riguardano: il viaggio,
il vitto e l’alloggio per n. 17 partecipanti per partner, per un importo complessivo di € 41.169,30 (costo per
ciascun partner di € 13.723,10 IVA inclusa); l’acquisizione e l’organizzazione dello stand per un importo
complessivo di € 22.050,00 (costo per ciascun partner di € 7.350,00 IVA inclusa)).

Rispetto agli aspetti procedurali il Direttore riferisce che:





in data 18/06/2018 si è riunito lo Steering Committee del progetto, in occasione del quale i tre partner si sono
confrontati sull’opportunità di avviare le attività previste da progetto, con la partecipazione al Salone del Gusto
di Torino del prossimo settembre;
l’istruttoria del Progetto di Cooperazione a cura degli uffici della Regione prenderà avvio non prima del 31 luglio
p.v., data di scadenza del bando a seguito delle diverse proroghe concesse dalla RAS;
l’ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Il Direttore riferisce al Consiglio che occorre decidere se avviare le attività previste dal progetto, con la partecipazione
al Salone del Gusto di Torino del prossimo settembre, prima che esso sia istruito e approvato dalla RAS, consapevoli del
rischio che le spese eventualmente sostenute ricadano sul patrimonio del GAL Marghine nel caso in cui il Progetto di
Cooperazione non venisse approvato.
Il CdA unanime condivide l’opportunità di procedere all’attuazione del progetto di cooperazione nelle more della sua
approvazione. A tal fine chiede al Direttore di effettuare una ricognizione tra i partner finalizzata a confermare quanto

già emerso durante lo Steering Committee; sulla base degli esiti successivi, di predisporre tutti gli eventuali atti necessari
finalizzati alla partecipazione al Salone del Gusto di Torino.

2.

Presentazione del “Piano operativo per l’attuazione del PdA” del GAL Marghine

Il Direttore riferisce al Consiglio che si è conclusa l’attività di elaborazione del “Piano operativo per l’attuazione del PdA”
ed espone al Consiglio la proposta di Piano evidenziando, per ciascuna delle attività previste, la sequenza delle
operazioni di gestione e animazione da porre in essere per la piena attuazione del Piano d’Azione del GAL.
Per ciascuna delle attività il Piano prevede specifiche modalità e tempi di attuazione, fino ad arrivare al 2023, periodo
di chiusura dell’attuale ciclo di programmazione.
Il Direttore riferisce che il Piano operativo per l’attuazione del PdA sarà condiviso con l’Assemblea dei Soci e,
successivamente, in una serie di incontri territoriali in tutti i comuni del GAL, al fine di informare e rendere consapevole
il partenariato locale di tutte le operazioni da porre in essere per la piena attuazione del PdA.
Il CdA prende atto

Alle ore 17.45 il CdA si conclude.

Il Direttore
Stefano Carboni

La Consigliera
Rossana Ledda

