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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.12.2011

Addì 16.12.2011, alle ore 18.00, in Thiesi presso la sede del GAL si è riunito in il Consiglio di 

Amministrazione del GAL LOGUDORO GOCEANO per discutere e deliberare sui seguenti argomenti 

all'ordine del giorno:

1) Esame e verifica documentazione presentata da animatori e addetto segreteria su possesso 

requisiti e titoli;

2) Esame ed approvazione Bozza contratto con Animatori e Addetto Segreteria e autorizzazione 

al Presidente per la sottoscrizione;

3) Esame ed approvazione bozza regolamento per acquisizioni in economia;

4) Autorizzazione al Raf per procedere alla liquidazione competenze Collegio Sindacale e 

rimborsi agli amministratori;

5) Partecipazione all'incontro convocato dall'AdG a Cagliari per il giorno 20 Dicembre;

6) Varie ed eventuali.

Il presidente Giammario Senes constata e fa constatare, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. 

Pietro Cossu, la regolarità della riunione e che sono presenti i consiglieri Giovanni Antonio Sanna, 

Antonello Sgarangella, Mario Giovanni Pompedda, e Gianni Murineddu, mentre sono assenti 

giustificati i consiglieri Francesco Canu e Margherita Cabras.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente del Collegio dott. ssa Laura Cannas Aghedu 

Laura e il dott. Meloni Gerolamo e la dott.ssa Pietruccia Bassu. 

Sono inoltre presenti il direttore del GAL dott. Giuseppe Sotgiu e il R.A.F. dott. Pietro Cossu.

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

convalida dei punteggi attribuiti nelle graduatoria per addetto alla segreteria tecnico-amministrativa 

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

comprovanti prodotti dagli stessi. A tale riguardo, procede con l’ausilio del RAF, alla verifica della 

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

parte del candidato 1° in graduatoria Cherchi Giovanni. 

Dalla verifica compiuta sul titolo di studio e sui due 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 sig. Cherchi Giovanni, e nominando lo stesso addetto alla segreteria 

tecnico-amministrativa 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, e il RAF all’esecuzione degli 

adempimenti conseguenti.

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

alla convalida dei punteggi attribuiti nella graduatoria per animatore mediante la verifica delle 
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dichiarazioni rese dai candidati in sede di domanda con i documenti comprovanti prodotti dagli 

stessi. 

A tale riguardo, procede con l’ausilio del RAF, alla verifica della documentazione comprovante il 

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

graduatoria Fadda Salvatore. Dalla verifica compiuta sul titolo di studio e sui 10 attestati di servizio 

prodotti, viene rilevata la correttezza delle dichiarazioni rese e la conferma del punteggio attribuito 

per i titoli.

Riguardo al candidato 2° in graduatoria, il presidente comunica ai presenti che la sig.ra Angius 

Marisa ha formalmente comunicato di rinunciare per motivi personali alla selezione e 

assegnazione del posto di animatore. il Consiglio all’unanimità dei presenti, prende atto della 

rinuncia della candidata Angius Marisa e delibera di procedere alla successiva valutazione del 

quinto dei candidati in graduatoria.

Il presidente procede quindi con l’ausilio del RAF, alla verifica della documentazione comprovante 

il possesso dei titoli dichiarati in domanda e prodotta nei termini da parte del candidato 3° in 

graduatoria Porqueddu Manuela. Dalla verifica compiuta sul titolo di studio e sul attestato di 

servizio prodotti, viene rilevata la correttezza delle dichiarazioni rese e la conferma del punteggio 

attribuito per i titoli. 

Il presidente procede quindi con l’ausilio del RAF, alla verifica della documentazione comprovante 

il possesso dei titoli dichiarati in domanda e prodotta nei termini da parte del candidato 4° in 

graduatoria Tedde Marco. Dalla verifica compiuta sul titolo di studio e sui 6 attestati di servizio 

prodotti, viene rilevata la correttezza delle dichiarazioni rese. 

A seguito della rinuncia del candidato Angius, il presidente comunica ai presenti di aver 

comunicato al 5° in graduatoria Sanna Pinuccia l’esito della selezione e richiesto la 

presentazione della documentazione comprovante i titoli dichiarati in domanda. Procede 

quindi alla verifica dei titolo di studio e sui 16 attestati di servizio prodotta nei termini da parte 

del candidato. A seguito di tale verifica i consiglieri rilevano che la maggior parte degli 

attestati prodotti non riportano la durata e la tipologia del rapporto instaurato con i committenti 

e che gran parte delle attività dichiarate non risultano attinenti ai requisiti di ammissione 

previsti dall’art. 3, lettera D, del bando di selezione. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di sospendere la valutazione del candidato 

Sanna Pinuccia dando mandato al presidente di procedere alla convocazione della stessa per 

l’ulteriore verifica delle dichiarazioni rese in sede di domanda con le attestazioni di servizio 

presentate. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, ritenuti idonei e regolari i titoli presentati, delibera di 

confermare il punteggio complessivo attribuito dalla commissione confermando vincitori della 

selezione i signori Fadda Salvatore, Porqueddu Manuela e Tedde Marco e nominando gli stessi 

animatori del GAL, dando mandato al presidente di formalizzare i relativi rapporti di 

collaborazione, secondo i termini e le modalità previste nel bando, mediante la sottoscrizione dei 

contratti la cui bozza viene allegata al presente verbale, e il RAF all’esecuzione degli adempimenti 

conseguenti.

In merito al TERZO PUNTO il presidente espone ai presenti il contenuto della bozza di 

Regolamento predisposta dal RAF per le acquisizioni in economia di forniture e servizi in base al 

D.Lgs. 163/2006. L’adozione da parte del GAL di tale regolamento, predisposto coerentemente 

allo schema della Regione Sardegna, consente di procedere con regole e procedure più snelle 

all’acquisizione di tutti i servizi e le forniture necessari nell’attività di gestione del GAL e che sono 

al di sotto delle soglie comunitarie recentemente previste in 200 mila euro. La pronta adozione 

consentirà inoltre di procedere alla pubblicazione dell’avviso per la predisposizione dell’elenco dei 

fornitori e della la short-list degli esperti da coinvolgere nelle attività del GAL. Il presidente 
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comunica inoltre che dalle verifiche fatte dello statuto, risulta competente per l’adozione del 

presente regolamento il Consiglio di amministrazione.

Al termine della successiva discussione, nella quale vengono ai presenti fornite tutte le 

delucidazioni sui contenuti riportati nel regolamento, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

delibera di approvare il “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture di beni e forniture 

di servizi da eseguirsi in economia” che si allega al presente verbale e di dare mandato al 

presidente per la predisposizione degli avvisi per la costituzione dell’elenco dei fornitori e della 

short-list dei professionisti previsti nel regolamento.

In merito al QUARTO PUNTO riguardante la liquidazione delle competenze del Collegio sindacale 

e dei consiglieri di amministrazione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dare 

mandato al RAF affinché provveda, secondo le modalità e i contenuti delle procedure tecnico 

amministrative della RAS e le normative previste dal PSR per le spese dei GAL, e i contenuti delle 

delibere adottate dagli organi del GAL alla liquidazione dei compensi del Collegio Sindacale per il 

biennio 2009-2010, al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e delle competenze per 

i componenti della commissione di selezione del personale del GAL.

In merito al QUINTO PUNTO, il presidente comunica che è pervenuto al GAL la comunicazione 

dell’Assessorato regionale competente sulla convocazione di una riunione per il 20.12 p.v. presso 

lo stesso a Cagliari avente all’ordine del giorno la discussione di diverse problematiche relative 

alla gestione dei GAL e dei PSL.

Il consiglio, all’unanimità dei presenti, non potendo garantire la presenza di alcun amministratore, 

delibera di autorizzare la partecipazione a tale riunione del personale del GAL ed in particolare del 

Direttore, del RAF e dell’addetto alla segreteria.

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 20.00, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

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

 Giammario Senes  Pietro Cossu


