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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.10.2012

Addì 16.10.2012, alle ore 18.30, 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) Ratifica determinazioni del Direttore del 14 settembre 2012 e del 8 ottobre 2012;

2) Esito ricorso Sanna Pinuccia/Gal e relativi adempimenti;

3) Selezione personale del Gal - profilo animatori: richiesta dei documenti e dei titoli dichiarati in 

sede di partecipazione al bando del 6° in graduatoria dott. Ugo Masala;

4) Esame e approvazione bozza 2° bando mis.311 azioni 1, 4, 5 e 6 del PSL;

5) Progetto di cooperazione transnazionale con i Gal del Bulgaria: esame situazione ed 

adempimenti operativi;

6) l’Esame e approvazione bozza del regolamento interno del Gal Logudoro Goceano;

7) Approvazione Elenco Costituzione della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per 

attuazione PSL del GAL Logudoro Goceano: Area tematica 1: consulenti e tecnici istruttori;

8) Richiesta attivazione carta di credito “superflash”.

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, Francesco Canu e Margherita Cabras. Assenti giustificati i consiglieri

Gianni Murineddu e Antonello Sgarangella,

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

Laura, 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 dell’assemblea informa i presenti che il Direttore, nelle 

more della convocazione della riunione del consiglio di amministrazione, avendo in scadenza i 

termini di due bandi e dopo aver concordato la procedura con l’AdG, ha proceduto all’adozione di 

due determine per la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative 

ai bandi della misura 312, azioni 1 e 3 e del progetto Impari’s. Il Consiglio di oggi è chiamato a 

ratificare tali determine.

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di 

ratificare la determina del Direttore del GAL del 14.09.2012 relativa alla proroga dei termini di 

scadenza del bando della misura 312 azioni 1 e 3 confermando le nuove date fissate e 

comunicate all’AdG, e di ratificare la determina del Direttore del GAL del 08.10.2012 relativa alla 

proroga dei termini di scadenza del bando del Progetto Impari’s confermando le nuove date fissate 

e comunicate all’AdG.
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In merito al SECONDO PUNTO, il presidente dell’assemblea informa i presenti che l’avv. Soro ha 

trasmesso la sentenza che il giudice ha emesso in merito alla controversia insorta con la 

candidata alla selezione per il personale Sanna Pinuccia. La stessa è favorevole al GAL e la 

controparte è stata condannata al pagamento delle spese legali sostenute dal GAL e pertanto il 

consiglio deve deliberare sull’affidamento dell’apposito incarico all’avv. Anna Soro per procedere 

al recupero delle spese legali.

Al termine della successiva discussione, nella quale vengono valutati dai presenti i contenuti della 

sentenza, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dare mandato all’avv. Anna Soro del 

foro di Sassari, ad assistere il GAL nel recupero delle spese legali a seguito della condanna 

emessa nei confronti di Sanna Pinuccia, così come dalla sentenza del Giudice e da mandato al 

presidente per la formalizzazione dell’incarico.

In merito al TERZO PUNTO, il presidente chiede di integrare l’o.d.g. premettendo che la richiesta 

dei documenti al sesto in graduatoria deve pervenire come conseguenza della definitiva 

esclusione da parte del consiglio di amministrazione della quinta in graduatoria Sanna Pinuccia 

per carenza nella documentazione prodotta ai fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione dei 

titoli, pertanto il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di integrare il terzo punto all’ordine del 

giorno nel seguente modo: “Selezione personale del Gal - profilo animatori: esclusione della 

candidata Sanna Pinuccia e richiesta dei documenti e dei titoli dichiarati in sede di partecipazione 

al bando del 6° in graduatoria dott. Ugo Masala”. 

Il presidente fa in seguito ai presenti un breve escursus dell’iter riguardante la valutazione della 

documentazione presentata dalla 5° candidata in graduatoria a seguito della specifica richiesta 

disposta dal Consiglio nella riunione del 28.11.2011. Già nella riunione del consiglio 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 aveva consegnato ulteriore documentazione compresa 

un’attestazione del Comune di Illorai per le attività svolte in convenzione con lo stesso ente.

Dalla valutazione compiuta dal C.d.A. nella riunione del 27.01.2012, della documentazione 

ulteriormente prodotta, emergeva che anche quest’ultima non è idonea a dimostrare il possesso 

dei requisiti che la candidata aveva dichiarato in autocertificazione in sede di domanda non 

essendo conformi a quanto previsto nell’art. 4 del bando di selezione. Il Consiglio deliberava di 

sospendere ulteriormente la valutazione del candidato e dava mandato al presidente ad inviare 

una comunicazione in risposta alla lettera nel frattempo pervenuta da parte del legale della sig.ra 

Sanna, chiedendo alla stessa di dare adeguate dimostrazioni delle attestazioni fatte in base a 

quanto previsto dal bando di selezione come confermato nella successiva riunione del C.d.A. del 

02.04.2012. Tale documentazione integrativa ed esaustiva del possesso dei requisiti professionali 

previsti dal bando, non è mai pervenuta al GAL mentre la sig.ra Sanna ha preferito adire a vie 

legali. Il giudice ha nei giorni scorsi sentenziato che la sig.ra Sanna non ha diritto a quanto 

richiesto e ha condannato l’istante anche all’accollo delle spese di giudizio sostenute dal GAL. 

Pertanto, a seguito della mancata presentazione della documentazione formalmente richiesta, il 

presidente propone di procedere alla valutazione della candidata in base alla documentazione 

presentata in base all’art. 9 del bando di selezione.

Il Consiglio procede pertanto alla compilazione della scheda di valutazione attribuendo i punteggi 

secondo quanto richiamato dal bando esclusivamente in base alla documentazione prodotta. Al

termine della valutazione alla candidata Sanna Pinuccia viene attribuito un punteggio inferiore a 

quanto attribuito dalla Commissione ed inferiore al limite minimo previsto dal bando.   

Il Consiglio valutato il contenuto della relazione del presidente e della valutazione effettuata ai fini 

dell’attribuzione del nuovo punteggio, delibera all’unanimità dei presenti di escludere dalla 
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graduatoria per la figura di animatore, in quanto non risultata idonea, la candidata Sanna Pinuccia 

avendo ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del bando di 

selezione.

Il Consiglio delibera inoltre all’unanimità dei presenti di procedere in base all’art. 9 del bando di 

selezione alla richiesta della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati al 

sesto in graduatoria, il dott. Ugo Masala. Da inoltre mandato al presidente di procedere ad 

effettuare formale comunicazione della delibera assunta al candidato escluso.

In merito al QUARTO PUNTO il presidente informa i convenuti che le risorse disponibili per la 

misura 311, azioni 1,4,5 e 6, non sono state impegnate completamente dalle domande pervenute 

per cui è opportuno procedere alla riproposizione del bando della stessa misura per consentire 

l’utilizzo delle risorse residue a favore di potenziali beneficiari anche mediante l’automatico 

impegno delle somme eventualmente residue. 

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

delucidazioni sui contenuti della modifica proposta all’art. 3, il presidente chiede, quindi, ai 

consiglieri di approvare il testo da inviare all’Autorità di Gestione per il previsto parere di congruità.

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il bando della misura 311, azioni 1, 4, 

5 e 6, e i relativi allegati. Delibera inoltre di dare mandato al Direttore Tecnico di procedere alla 

trasmissione all’A.d.G. del testo per ottenere il previsto parere di congruità;

In merito al QUINTO PUNTO, il presidente dell’assemblea dà la parola al direttore che relaziona i 

presenti in merito al recente incontro Promocamera alla presenza dei rappresentanti degli altri 2 

GaL del Nord Sardegna interessati ad aderire al progetto di cooperazione. Il presidente illustra ai 

presenti i contenuti del prossimo seminario sulla cooperazione che si terrà a Troyan in Bulgaria 

organizzato dal GAL Radomir al quale è richiesta la partecipazione di una delegazione del  nostro 

GAL anche per procedere, in tale occasione, a definire i contenuti di dettaglio del progetto da 

proporre a finanziamento e il partenariato definitivo tra i GAL della Sardegna e i GAL Bulgari. Il 

presidente propone che a tale incontro partecipino due rappresentanti del Cda, il vicepresidente 

Cabras e in consigliere Sanna che sin dall’inizio sta seguendo tale accordo di cooperazione, il 

direttore e in consulente incaricato di supportare le attività di progettazione.

Udita la relazione del Presidente il consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare il 

programma di partecipazione al seminario di Troyan dal 25 al 27 ottobre 2012 e i conseguenti 

incontri con i GAL Bulgari, e di partecipare con una rappresentanza del GAL costituita dal vice 

presidente Cabras e il consigliere Sanna, un componente della struttura nella figura del Direttore e 

il consulente Michele Angius, autorizzando altresì la spesa complessiva prevista per iscrizioni al 

seminario, vitto, alloggio e viaggio. Di autorizzare il RAF a mettere a disposizione al direttore la 

carta di credito prepagata per sostenere in loco le spese di cui sopra.

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

Regolamento Interno predisposto dal RAF e redatto ai sensi del paragrafo 3.2.1. delle procedure 

tecnico amministrative adottate dalla Regione Sardegna per l’attuazione del PSR 2007/2013 –

Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”, dell’art. 15, lettera d), del bando per la selezione dei 

GAL. La redazione di tale regolamento interno è stata fatta armonizzando i suoi  contenuti con le 

varie norme di funzionamento decretate da RAS, da MIPAF e da AGEA nelle proprie procedure e 

dallo stesso GAL nel proprio statuto e nel PSL approvato dall’AdG.

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 la bozza del “Regolamento Interno” che si allega al presente verbale, e di 
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dare mandato al presidente per l’inserimento nell’ordine del giorno della prossima assemblea dei 

soci del punto che riguarda l’approvazione definitiva del Regolamento Interno.

In merito al SETTIMO PUNTO, Il presidente introduce la trattazione del punto e passa la parola al 

Direttore che illustra la composizione della Short list di esperti a cui affidare incarichi per 

attuazione PSL del GAL Logudoro Goceano: Area tematica 1: consulenti e tecnici istruttori che si 

va ad approvare evidenziando ai presenti che l’elenco riporta sia i candidati idonei che quelli non 

idonei con le relative motivazioni. Il  consiglio delibera all’unanimità di approvare la lista di esperti 

dell’area tematica 1 e da mandato per la sua pubblicazione nei termini previsti dal bando e dalle 

procedure.

In merito all’OTTAVO PUNTO, il Presidente comunica ai presenti dell’esigenza del GAL di dotarsi 

per le proprie esigenze finanziarie di pagamento, oltre che della carta di credito ordinaria, anche di 

una carta di credito superflash emessa da Banca Prossima e che consenta tramite appositi 

accrediti effettuati tramite bonifico dal conto corrente principale e limitati nell’importo e nella durata 

di utilizzo, di essere utilizzata per l’effettuazione di pagamenti tracciabili soprattutto in casi di 

missione da parte del personale del GAL.

A seguito della discussione tra i presenti, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dare 

mandato al Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL dott. Pietro Cossu per procedere 

alla richiesta di emissione di una carta superflash da parte di Banca Prossima con delega alla 

sottoscrizione del relativo contratto. 

In merito alle varie ed eventuali, il presidente comunica ai presenti che il Banco di Sardegna, 

valutato la tipologia di beneficiari delle misure dei PLS, ha proposto ai vari GAL la sottoscrizione di 

un protocollo per facilitare mediante l’identificazione di specifiche figure presso i GAL e la banca 

un iter più veloce delle pratiche di finanziamento eventualmente presentate alla banca. Il consiglio 

unanime da mandato al presidente alla sottoscrizione del protocollo predisposto. Il presidente 

informa inoltre i presenti sulla comunicazione pervenuta dalla rappresentanza in Sardegna della 

Generalitat della Catalogna in merito alla possibile partecipazione di imprese del territorio del GAL 

alla prossima fiera interazionale in ambito enogastronomico prevista a Girona per i prossimi 24-26 

febbraio 2013. Il Consiglio, ritenendo l’evento di interesse per le imprese locali, si riserva di 

valutare e approfondire la fattibilità di tale proposta di partecipazione.

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


