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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.10.2011

L’anno 2011, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 18:30, presso il Comune di Ozieri si è riunito 

il Consiglio d’amministrazione dell’Associazione Gruppo di Azione Locale Coros – Goceano –

Mejlogu – Monte Acuto – Villanova, in forma abbreviata Gal Logudoro Goceano 

Sono presenti per il C.d.A. i sigg.: Senes Giammario, Sanna Giovanni Antonio, Cabras Margherita,

Gianni Murineddu, Sgarangella Antonello e Pompedda Mario Giovanni.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: dott.ssa Cannas Aghedu Laura e dott. Meloni Gerolamo. 

E’ assente il dott. Pietro Cossu. 

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto il presidente – sig. Senes Giammario – il quale, 

verificata la presenza del numero legale e nominata a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra 

Margherita Cabras dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione per deliberare 

sugli oggetti posti all’ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

1) Presa d'atto dimissioni componente del Collegio Sindacale e sostituzione con sindaco 

supplente;

2) Verifica documentazione presentata dal Dott. Cossu e dal Dott. Sotgiu circa il possesso 

dei titoli dichiarati in sede di partecipazione al Bando per RAF e Direttore;

3) Esame ed approvazione bozza contratti per Direttore e RAF e incarico al Presidente per la 

relativa sottoscrizione;

4) Affidamento incarico al RAF ad operare sul c/c bancario dell'Associazione;

5) Ratifica rinvio Assemblea dei Soci;

6) Esame ed approvazione Bozza Bandi; 

In merito alla trattazione del PRIMO PUNTO all’ordine del giorno il Presidente comunica ai 

consiglieri che il dott. Pietro Cossu ha consegnato comunicazione di dimissioni dalla carica di 

membro del Collegio Sindacale. Il Consiglio è pertanto chiamato a prendere atto di tali dimissioni e 

procedere alla sostituzione del professionista con il sindaco supplente più anziano. Dopo una 

verifica effettuata il Consiglio prende atto che la dott.ssa Pietruccia Bassu è nominata sindaco 

effettivo del GAL.

In merito al SECONDO PUNTO il presidente in forma i convenuti che il Consiglio deve procedere 

alla convalida dei punteggi attribuiti nelle graduatoria per Direttore Tecnico e per RAF mediante la 

verifica delle dichiarazioni rese dai candidati in sede di domanda con i documenti comprovanti 

prodotti dagli stessi. A tale riguardo, procede alla verifica della documentazione comprovante il 

possesso dei titoli dichiarati in domanda e prodotta nei termini da parte del candidato 1° in 

graduatoria per Direttore Tecnico Sotgiu Francesco Giuseppe. 

Dalla verifica compiuta sul titolo di studio e sugli attestati di servizio, viene rilevata la correttezza 

delle dichiarazioni rese e pertanto il Consiglio all’unanimità dei presenti, ritenuti idonei e regolari i 

titoli presentati, delibera di confermare il punteggio attribuito dalla commissione confermando 

vincitore della selezione il dott. Sotgiu Francesco Giuseppe, e nominando lo stesso Direttore 

Tecnico del GAL e da mandato al presidente di formalizzare il rapporto di collaborazione, secondo 

i termini e le modalità previste nel bando, mediante la sottoscrizione del contratto la cui bozza 

viene allegata al presente verbale. Procede successivamente alla verifica della documentazione 

comprovante il possesso dei titoli dichiarati in domanda e prodotta nei termini da parte del 

candidato 1° in graduatoria per RAF Pietro Cossu. 
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Dalla verifica compiuta sul titolo di studio e sugli attestati di servizio, viene rilevata la correttezza 

delle dichiarazioni rese e pertanto il Consiglio all’unanimità dei presenti, ritenuti idonei e regolari i 

titoli presentati, delibera di confermare il punteggio attribuito dalla commissione confermando 

vincitore della selezione il dott. Pietro Cossu, e nominando lo stesso Responsabile Amministrativo 

del GAL e da mandato al presidente di formalizzare il rapporto di prestazione professionale, 

secondo i termini e le modalità previste nel bando, mediante la sottoscrizione del contratto la cui 

bozza viene allegata al presente verbale.

In merito al TERZO PUNTO il Presidente informa il consiglieri che le due figure professionali 

precedentemente selezionate saranno contrattualizzate in due differenti modalità; un rapporto di 

collaborazione coordinata a progetto per il Direttore, che successivamente sarà valido anche per 

le altre figure professionali in via di selezione, ed un rapporto di prestazione autonomo 

professionale per il RAF entrambi per tutta la durata di operatività del GAL e procede ad illustrare 

le convenzioni predisposte. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di approvare le bozze di convenzione per il tutto il 

personale a progetto e il contratto di prestazione per il RAF  e da mandato al presidente per la 

sottoscrizione delle stesse.

In merito al QUARTO PUNTO all’ordine del giorno il Presidente comunica che con l’avvenuta 

nomina del RAF il GAL è pienamente operativo anche in merito all’utilizzo delle risorse depositate 

nel conto corrente attivato presso la Banca Prossima il quale fungerà da tesoreria per tutto il 

periodo di attuazione del PSL. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti delibera di abilitare il RAF quale unico soggetto autorizzato 

ad operare nel conto corrente del GAL e da mandato al presidente per procedere alle opportune 

comunicazioni e depositi alla Banca.

Il presidente passa all’esame del QUINTO PUNTO all’ordine del giorno e comunica che sono 

pervenute diverse richieste da parte di alcuni soci affinché venisse valutata dal C.d.A. la possibilità 

di rinviare la prevista assemblea dei soci in quanto concomitante con delle manifestazioni che 

vedevano coinvolte alcuni soci. 

Il Consiglio, accogliendo la richiesta pervenuta, all’unanimità dei presenti delibera di rinviare la 

convocazione dell’assemblea in seconda convocazione per il giorno 09.11.2011 confermando lo 

stesso ordine del giorno.

In merito al SESTO PUNTO all’ordine del giorno il Presidente informa i presenti di aver proceduto 

alla stesura della bozza dell’avviso per la costituzione della short-list dei professionisti da 

coinvolgere nelle attività di realizzazione del PSL. 

Dopo la valutazione dei contenuti dell’avviso predisposto, il Consiglio, all’unanimità dei presenti 

delibera di richiedere al Direttore Tecnico e al RAF nominati il loro parere tecnico sui contenuti e di 

inoltrare successivamente lo stesso al Servizio Sviluppo Locale per ottenere il parere di 

conformità.

Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il 

presidente dichiara lo scioglimento della riunione alle ore 20.30, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

Il presidente del C.d.A. Il segretario verbalizzante

 Giammario Senes   Margherita Cabras


