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VERBALE del CdA n. 09/2020 del 25/09/2020

Addì ̀ 25 Settembre 2020 alle ore 15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione attraverso modalità online per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 08/2020 del 11/09/2020);
2. Revisione criteri di selezione bandi CIBO;
3. Approvazione iscrizione nuovi Soci.
Sono presenti: Antonino Arba (Presidente), Alessandro Congiu (consigliere); Lucina Demuro (vice presidente)
Silvia Doneddu (Direttrice Tecnica)
La Direttrice Silvia Doneddu redige il verbale della riunione.

Il Presidente, constatata la validità̀ della seduta, passa alla trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno:

1. Approvazione Verbale seduta precedente (Verbale n. 08/2020 del 11/09/2020).
Il Presidente legge al CdA il verbale n. 08/2020 della seduta del 11/09/2020, il CdA prende visione del documento e
delibera l’approvazione.

2. Revisione criteri di selezione bandi CIBO
La Direttrice comunica al CdA che la struttura tecnica, in seguito all’invio della richiesta di validazione dei bandi della
misura 19.2 a regia GAL riguardanti nello specifico la sotto-tematica del Cibo e riferenti alle sottomisure del PSR: 4.2;
6.2; 6.4.1; 6.4.2, ha avviato le interlocuzioni con il Servizio per apportare eventuali modifiche prima della revisione da
parte di AGEA. A tale proposito si è evidenziata la necessità di adeguare i criteri di selezione dei bandi nei quali è
necessaria l’attribuzione di punteggi diversificati per consentire la corretta comparazione delle categorie dei progetti
che interessano da un lato i servizi e dall’altro i laboratori.
Oltre i criteri già presenti ed approvati nel complemento, si integrano le specifiche nei seguenti elementi:
-per i servizi, i criteri di selezione riguarderanno anche: accessibilità, servizi per bambini/famiglie e utilizzo di prodotti
ecocompatibili;
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-per i laboratori, i criteri di selezione riguarderanno anche, come già indicato nel complemento: il risparmio
energetico, idrico e l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Il Presidente introduce le revisioni suggerite dalla Struttura del Complemento al Piano di Azione e conferma l’impegno
a convocare l’Assemblea per presentare le modifiche e richiederne l’approvazione nella prima data utile.

Il CdA
Ascoltata la direttrice e il Presidente ed esaminate le modifiche il CdA delibera l’approvazione dei criteri di selezione
affinché quest’ultimi possano essere inviati per la conseguente validazione al Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali.

3. Approvazione iscrizione nuovi Soci
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione esamina la richiesta di adesione al GAL presentata da:
Antichi Portali- Associazione Turistico Culturale (prot. n. 511/2020 del 17.09.2020);
Rete Donna- Associazione di Promozione Sociale (prot. n. 504/2020 del 15.09.2020).
Verificata la completezza della documentazione, il rispetto degli equilibri fra rappresentanti di parte privata e
rappresentanti di parte pubblica, svolti gli ulteriori accertamenti previsti dallo Statuto, il CdA attesta l’assenza di
impedimenti e delibera di approvare le domande attribuendo ad entrambe le Associazioni la qualifica di Socio privato.

Non essendoci altri argomenti da trattare il CdA termina la sua riunione.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Silvia Doneddu

Antonino Arba

