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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.11.2012

Addì 24.11.2012, alle ore 11.00, 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) Proroga scadenze bando Misura 321 azioni 2 e 3; 

2) Adozione delibera di delega all’Assogal Sardegna per la presentazione del ricorso al Tar 

avverso deliberazione G.R. n. 27/32 del 19.06.2012 “Nomina rappresentanti presso gli 

Organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di Azione Locale (GAL)” della R.A.S.;

3) Selezione personale del Gal Logudoro Goceano (profilo animatori): esame della 

documentazione prevista nel bando di selezione a dimostrazione del possesso dei 

requisiti di ammissione generali e specifici indicati in sede di domanda presentati dal 

candidato, sesto in graduatoria, dott. Ugo Masala;

4) 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, e Margherita Cabras. Assenti giustificati i consiglieri Gianni 

Murineddu, Francesco Canu e Antonello Sgarangella,

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

Laura e la dott.ssa Pietruccia Bassu, mentre è assente giustificato il dott. Meloni Gerolamo. 

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

In merito al PRIMO PUNTO, il direttore informa i presenti che è ormai prossima la scadenza della 

presentazione della domanda di contributo da parte dei potenziali beneficiari, compresi gli enti 

locali, singoli o associati, e che sono emerse difficoltà sui termini temporali a disposizione per 

formalizzare le aggregazioni degli enti, si propone di rinviare i termini di scadenza allo scopo di 

concedere ai potenziali beneficiari di procedere alla presentazione della domanda di contributo.

Tutto ciò premesso, vista la necessità di dar modo ai potenziali beneficiari di presentare 

candidature al bando disponendo di un congruo periodo di tempo, il presidente Senes prospetta ai 

presenti consiglieri la necessità di concedere una proroga della scadenza del bando in questione e 

propone la data del 11.01.2013 quale scadenza delle domande telematiche e conseguente 

proroga della scadenza per le domande cartacee al 26.01.2013.

Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare la 

proposta di proroga del bando inerente la misura 321, azioni 2 e 3, e da mandato al direttore 

affinché provveda alla sua pubblicazione e comunicazione all’Autorità di Gestione e nelle forme 

previste dalle procedure del PSR. 

In merito al SECONDO PUNTO, il presidente relaziona i consiglieri presenti che la recente 

riunione dell’ASSOGAL Sardegna, alla quale in nostro GAL aderisce, ha deliberato di procedere, 

per conto di tutti i GAL aderenti alla presentazione di un ricorso innanzi al TAR della Sardegna 

avverso la delibera della Giunta Regionale che ha disposto la nomina di 3 rappresentanti in seno 

ai consigli di amministrazione dei GAL. 
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A tale riguardo il presidente informa i presenti che: 

- tra gli scopi principali dell’ASSOGAL vi è la rappresentanza unitaria degli associati presso le 

autorità centrali, regionali, e comunitarie previste dal PSR 2007-2013 (approccio Leader), e da 

altri programmi nell'ambito rurale, nonché presso enti, istituti pubblici e privati sia in Italia che 

all'estero;

- che la L.R. n. 3/2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” all’articolo 2, comma 

7 prevede la nomina, con deliberazione della Giunta regionale, fino a tre rappresentanti 

regionali presso gli organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di Azione Locale (GAL) e 

l’attribuzione agli stessi di un gettone di presenza alle condizioni stabilite dalla legge;

- che, in attuazione dell’art. 2 comma 7 della L.R. 3/2009, il Direttore Generale dell’Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ha attribuito ai rappresentanti regionali nominati con

Deliberazione della Giunta regionale n. 27/32 del 19 giugno 2012 il compito di affiancare, in 

qualità di osservatori, gli organi decisionali esecutivi dei GAL, partecipando alle riunioni senza 

diritto di voto, e disposto che i Presidenti dei GAL debbano provvedere a convocare alle 

riunioni degli organi decisionali esecutivi i tre rappresentanti regionali assegnati a ciascun GAL;

- che l’Assemblea dell’ASSOGAL nella seduta del 18 ottobre 2012 ha deliberato di presentare 

ricorso al TAR avverso la Deliberazione della Giunta regionale n. 27/32 del 19 giugno 2012 

inerente la nomina da parte della Giunta Regionale dei rappresentanti regionali negli organi 

decisionali esecutivi dei GAL.

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

prendere atto delle premesse del presidente in quanto parte integrante e sostanziale della delibera 

e di approvare e recepire come propri i contenuti della delibera dell’Assemblea dell’ASSOGAL del 

18 ottobre 2012. 

Delibera inoltre di dare mandato al Presidente per il conferimento di incarico al legale Avv. 

Costantino Murgia del Foro di Cagliari di presentare ricorso al TAR avverso la Deliberazione della 

Giunta regionale n. 27/32 del 19 giugno 2012 inerente la nomina da parte della Giunta Regionale 

dei rappresentanti regionali negli organi decisionali esecutivi dei GAL e di dare atto che i fondi 

necessari per dare attuazione alla presente Delibera sono a carico del Fondo Consortile del GAL;

Di dare mandato al Presidente e alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i procedimenti

necessari per dare attuazione alla presente delibera.

In merito al TERZO PUNTO, il presidente comunica i presenti che, a seguito di specifica richiesta  

come deliberato nella riunione del 16.10.2012 il sesto candidato in graduatoria, dott. Ugo Masala, 

ha mandato copia della documentazione al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in 

sedi di domanda e valutati dalla commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Dalla valutazione compiuta dal C.d.A. della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione 

dei requisiti di ammissione alla selezione, emerge che la stessa è carente al fine di dimostrare di 

avere una comprovata esperienza, di almeno 3 anni, anche non continuativi, nelle attività oggetto 

dell’incarico, e/o nell’ambito di programmi cofinanziati dall’Unione Europea ed iniziative analoghe a 

quella oggetto della selezione in quanto le stesse riguardano prevalentemente incarichi di durata 

oraria limitata che complessivamente non raggiungono i termini richiesti. 

Risulta carente inoltre la documentazione relativa alla frequenza di corsi di formazione i tirocini, 

sulla quale sono stati attribuiti specifici punteggi, in quanto non attinenti alle materie oggetto della

selezione e/o in tecniche innovative di programmazione negoziata. 

Non appare idonea ai fini del bando la partecipazione in qualità di socio accomandante del 

candidato alla società Innova S.a.s. a meno che lo stesso non giustifichi in modo opportuno la 

formalizzazione di rapporti di lavoro dipendente o di coadiuvante con la stessa società e manca la 

copia della convenzione stipulata con il GAL Monte Linas per le attività di consulenza svolte.
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Il Consiglio valutato il contenuto dell’istruttoria compiuta sulla documentazione presentata, 

ritenendo che la stessa non sia allo stato attuale idonea per la conferma dei punteggi attribuiti 

dalla commissione, delibera all’unanimità dei presenti di sospendere la valutazione della 

documentazione presentata in attesa di opportune integrazioni da parte del candidato e da 

mandato al Presidente di procedere con la richiesta al candidato di ulteriore documentazione a 

chiarimento delle carenze emerse nel termine perentorio di 15 giorni.

In merito al QUARTO PUNTO il presidente informa i presenti che è pervenuta una nota della 

Camera di Commercio di Sassari la quale comunica che Unioncamere ha rilasciato il richiesto 

parere in merito alla qualificazione del GAL ai fini della consultazione della banca dati del Registro 

delle Imprese in forma gratuita del pari degli enti pubblici. In base a tale parere la Camera di 

Commercio rileva che i GAL non sono da assimilare agli enti pubblici e come tali non sono tenuti 

alla consultazione gratuita del Registro delle Imprese. Ciò pone il GAL in condizione o di 

procedere alla consultazione del Registro delle Imprese in forma onerosa per effettuare le 

verifiche sulle autocertificazioni dei beneficiari e/o dei fornitori del GAL oppure procedere alla 

richiesta agli stessi di tale certificazione escludendo la possibilità di poter presentare in alternativa 

la prevista autocertificazione.

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di dare mandato al RAF per la verifica della 

possibilità di attivare un iscrizione alla banca dati Telemaco a pagamento per poter comunque 

procedere alla verifica d’ufficio delle iscrizioni al registro delle imprese dichiarate e da mandato al 

direttore affinché nelle procedure di acquisizione di beni e servizi o relative alla concessione dei 

benefici del PSL venga richiesta la presentazione tra la documentazione del certificato di iscrizione 

al Registro delle Imprese al posto della prevista autocertificazione. 

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 12.30, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

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

 Giammario Senes  Pietro Cossu


