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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.01.2012

Addì 27.01.2012, 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) Selezione Animatori: esame documentazione integrativa candidata Sanna Pinuccia;

2) Approvazione bozza Bando 313 azione 4;

3) Approvazione bozza Bando 312 azione 3;

4) Esame dotazione materiale informatico: modalità;

5) Ratifica adesione ASSOGAL;

6) Partenariato Reti Comuni “Progetti Qualità”;

7) 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, 

Mario Giovanni Pompedda, Gianni Murineddu e Francesco Canu e Margherita Cabras. Assente 

giustificato il consigliere Antonello Sgarangella,

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 informa che, nella riunione del C.d.A. del 16.12.2011 era 

stata deliberata la sospensione della valutazione della candidata Pinuccia Sanna in quanto la 

documentazione prodotta non era stata ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di 

ammissione e attribuzione del punteggio richiesti dal bando per gli animatori. A seguito di 

successiva convocazione la candidata ha consegnato ulteriore documentazione compresa 

un’attestazione del Comune di Illorai per le attività svolte in convenzione. 

Il presidente informa inoltre i convenuti che è pervenuta al GAL una comunicazione dell’avv. Arbau 

che con mandato della sig.ra Sanna chiede l’immediata contrattualizzazione della stessa nella 

figura di animatore. Dalla successiva valutazione della documentazione ulteriormente prodotta, il 

consiglio rileva che anche questa non è idonea a dimostrare il possesso dei requisiti che la 

candidata ha dichiarato in autocertificazione in sede di domanda e che la commissione ha ritenuto 

validi per l’ammissione e l’attribuzione dei punteggi, in attesa di verifica.  

A seguito di tale ulteriore verifica i consiglieri confermano che la maggior parte degli attestati 

prodotti, compresa l’attestazione del Comune di Illorai, non sono coerenti con quanto prescritto 

nell’art. 3 del bando di selezione in quanto non attengono a delle attività di animazione territoriale 

ed economica ma prevalentemente alla gestione di attività di animazione ludica. Viene inoltre 

confermato che le attività svolte non sono state effettuante nell’ambito di programmi cofinanziati 

dall’Unione Europea ed iniziative analoghe a quella oggetto della selezione. Per quanto riguarda la 

determinazione dei periodi di svolgimento degli incarichi dichiarati ai fini dell’attribuzione del 
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punteggio, dalla valutazione della documentazione consegnata il Consiglio rileva che tali termini 

permangono prevalentemente indeterminati e le stesse attestazioni presentate non riportano 

quanto previsto nell’art. 4 del bando di selezione ove è prescritto che i candidati devono, in merito 

al servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e/o aziende private indicare con precisione 

l’ente e/o l’azienda, la tipologia di contratto applicato, la durata e l’inquadramento professionale.

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

candidato Sanna Pinuccia dando mandato al presidente ad inviare una comunicazione in risposta 

alla lettera pervenuta dal legale della sig.ra Sanna ove contestare le affermazioni e le intimazioni 

pervenute e rappresentare le carenze documentali riscontrate, invitando la stessa a dare adeguate 

dimostrazioni delle attestazioni fatte in base a quanto previsto dal bando di selezione.

In merito al SECONDO PUNTO il presidente informa i convenuti che il Direttore del GAL ha 

predisposto la bozza di bando della Misura 313, azione 4, e lo schema per l’attribuzione dei 

punteggi di valutazione di competenza del GAL. Il consiglio, procede quindi, su indicazione del 

presidente, alla determinazione dei punteggi di propria competenza e inerenti i criteri di 

valutazione da riportare nel bando. Al termine delle valutazioni il Consiglio all’unanimità dei 

presenti delibera di approvare la bozza del bando inerente la misura 313, azione 4, e da mandato 

al direttore affinché provveda alla sua trasmissione all’Autorità di Gestione per l’ottenimento del 

previsto parere di conformità e una volta ottenuto questo, di procedere alla pubblicazione nelle 

forme previste. Da inoltre mandato allo stesso per la predisposizione dei bandi relativi alla misura 

313, azione 2, e 321, azioni 2 e 3. 

In merito al TERZO PUNTO il presidente informa i convenuti che il Direttore del GAL ha 

predisposto la bozza di bando della Misura 312, azioni 1 e 3, e lo schema per l’attribuzione dei 

punteggi di valutazione di competenza del GAL. Il consiglio, procede quindi, su indicazione del 

presidente, alla determinazione dei punteggi di propria competenza e inerenti i criteri di 

valutazione da riportare nel bando. Al termine delle valutazioni il Consiglio all’unanimità dei 

presenti delibera di approvare la bozza del bando inerente la misura 312, azioni 1 e 3, e da 

mandato al direttore affinché provveda alla sua trasmissione all’Autorità di Gestione per 

l’ottenimento del previsto parere di conformità e una volta ottenuto questo, di procedere alla 

pubblicazione nelle forme previste. 

In merito al QUARTO PUNTO il presidente informa i presenti che la struttura tecnica ha messo a 

punto le esigenze inerenti la dotazione delle attrezzature telematiche e tecnologiche necessarie a 

garantire la migliore operatività. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di procedere, secondo le procedure di acquisizione 

previste per il GAL, ed entro i termini di budget identificati nel PSL all’acquisto di tale dotazione e 

da mandato al direttore affinché, con l’ausilio del consigliere Sanna, proceda nella identificazione 

puntuale della dotazione.  

In merito al QUINTO PUNTO, il presidente informa i presenti che il 21.10.2011, assieme alla 

maggioranza degli altri GAL della Sardegna, il nostro GAL ha aderito e partecipato alla 

costituzione dell’associazione di rappresentanza dei GAL della Sardegna denominata ASSOGAL

SARDEGNA e pertanto propone che il Consiglio ratifichi tale adesione approvando lo statuto e 

l’atto costitutivo. 

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente e considerato che gli ambiti di intervento di 

ASSOGAL sono ritenuti essenziali per il proficuo andamento delle attività del GAL, delibera 

all’unanimità dei presenti di ratificare l’adesione all’associazione del GAL della Sardegna 

ASSOGAL approvando gli adempimenti sinora svolti dal Presidente e dando mandato allo stesso 
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per gli ulteriori adempimenti e per la successiva partecipazione e rappresentanza nelle attività 

future dell’associazione, e riconoscendo pertanto la legittimità del rimborso delle spese sostenute.  

In merito al SESTO PUNTO, il presidente informa i presenti che alcuni enti territoriali aderenti al 

GAL hanno richiesto l’adesione dello stesso al partenariato in costituzione per la presentazione 

della domanda alla RAS di finanziamento dei progetti qualità. In particolare il Comune di Bessude 

chiede l’adesione del GAL al progetto di qualità “Conversione nelle strategie di intervento 

riguardanti la promozione con finalità turistiche e culturali del territorio – Turismo e territorio tra il 

virtuale e il reale” mentre il Comune di Borutta chiede l’adesione del GAL al progetto di qualità

“Turismo, cultura e ambiente nel cuore della Valle dei Nuraghi”. 

Il Consiglio, considerato che gli ambiti di intervento dei progetti sono i propri sia in termini 

territoriali che dei contenuti e delle attività da realizzare, e che non è previsto alcun onere 

finanziario a carico dello stesso, delibera all’unanimità dei presenti di aderire ai partenariati 

proposti e da mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

Sempre su tale argomento, il presidente informa i presenti che le Fattorie Faggioli di Civitella di 

Romagna hanno chiesto al GAL l’adesione dello stesso al progetto Tour F.A.R.M.. Il presidente 

illustra ai presenti i contenuti del progetto proposto e le caratteristiche del proponente già 

conosciuto nel territorio per aver già collaborato con i precedenti GAL in termini positivi. 

Il Consiglio, considerati i contenuti del progetto e che non è previsto alcun onere finanziario a 

carico del GAL, delibera all’unanimità dei presenti di aderire al progetto proposto dalle Fattorie 

Faggioli e da mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

Per quanto riguarda le varie ed eventuali, il direttore informa i presenti che sono stati definiti i 

calendari del piano di animazione del territorio in merito al bando della misura 311, recentemente 

pubblicata, ai quali parteciperanno anche i tecnici di Laore. Sono stati inoltre fissati con la RAS i 

seminari del Progetto FRUGAL che i tecnici del Formez terranno con i GAL e che riguarderanno 

sia la struttura tecnica (4) che i consiglieri (2). Sono stati inoltre divulgati i contenuti del Progetto 

IMPARI’S tenuti sempre dai tecnici del Formez ma destinati agli operatori economici del territorio, 

ai beneficiari e ai soci privati del GAL. Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di aderire ad 

entrambi i progetti, dando mandato a Presidente e Direttore per gli adempimenti conseguenti.   

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 20.30, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

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

 Giammario Senes  Pietro Cossu


