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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07.03.2016 

 

Addì 07.03.2016, 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. Approvazione documenti fase 1 – costituzione del partenariato- previsti dal bando per la 

selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle strategie locali di tipo partecipativo 

pubblicato dalla RAS il 31.12.2015; 

2. Esame bozza Avviso Pubblico per il conferimento di incarico professionale per un servizio 

di coordinamento delle attività di definizione della strategia locale e supporto alla 

predisposizione del Piano d’Azione del GAL Logudoro Goceano - PSR 2014-2020-; 

3. Varie ed eventuali. 

ll 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, Sanna Giovanni Antonio, 

Cabras Margherita e Pompedda Gianni. 

Sono assenti giustificati i consiglieri Fenu Dario Canu Francesco Murgia Paolo. 

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio dott.ssa Laura Cannas Aghedu e il 

dott. Giovanni Ghi. E’ assente giustificato il dott. Gerolamo Meloni. 

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 i presenti che la struttura tecnica coordinata dal 

Direttore ha proceduto alla predisposizione della documentazione necessaria per la 

partecipazione del GAL alla prima fase secondo i format e le contenuti previsti dal bando di 

selezione per il periodo 2014-2020.  

In particolare il presidente e gli altri membri del consiglio di soffermano sul contetuto delle parti 

descrittive e delle tabelle allegate alla modulistica, rilevando che appare opportuno ai fini della 

candidatura dare maggiore enfasi alla descrizione degli elementi peculiari comuni e condivisi dalle 

comunità aderenti al GAL e al riguardo di elaborare ulteriormente la definizione del territorio 

eleggibile nell’abito del GAL Logudoro Goceano. 

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

attuazione delle procedure previste dal bando della RAS di selezione dei GAL e delle strategie 

locali di tipo partecipativo del 31.12.2015 di approvare la documentazione predisposta dalla 

struttura tecnica tenendo conto delle modifiche ed integrazioni concordate dal CdA, dando 

mandato al presidente di procedere alla trasmissione alla RAS secondo el modalità e i termini 

previsti dallo stesso bando. 

 

In merito al SECONDO PUNTO, il presidente informa i presenti che il RAF ha proceduto alla 

predisposizione degli schemi della modulistica relativa alla selezione di un supporto professionale 

qualificato al quale affidare l’incarico di assistere in GAL nella fase di progettazione e 

programmazione del PDA relativo al PRS 2014-2020 compresa la redazione dello stesso PDA. 

Il RAF evidenzia che i documenti della selezione sono improntati alla ricerca e attribuzione di un 

incarico ad un professionista che assuma un ruolo di coordinamento delle attività di progettazione  

e alla stesura del PDA, in base al quadro normativo previsto dal D.Lgs. 165/2001.   

Al termine dell’analisi dei documenti predisposti, il presidente e gli altri menbri del consiglio di 
ritengono che i documenti della selezione debbano: 1) dare maggior enfasi al fatto che 
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l’aggiudicatario del servizio sia Responsabilità della stesura finale del PdA e della verifica 
preliminare della documentazione da trasmettere alla RAS; 2) incudere tra i soggetti a cui poter 
affidare il servizio anche le imprese (società e altre forme di aggregazione temporanea) in base al 
quadro normativo previsto dal D.Lgs. 163/2006; 3) definire un vincolo minimo sulla composizione 
del gruppo di lavoro che dovrà operare nel territorio; 4) stabilire quale soglia di esperienza minima 
quella di 5 anni, con il vincolo che, nel caso di società o ATI, il requisito sia posseduto dal 
responsabile tecnico del progetto e che nella valutazione del curriculum venga attribuito un 
punteggio specifico alle esperienze di progettazione nel territorio di riferimento del nostro Gal. 
Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera, di dare 

mandato al RAF di procedere alla modifica degli schemi dei documenti della selezione in base alle 

valutazioni espresse dal CdA rinviando la discussione in merito ad una prossima riunione del CdA.  

 

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 19.30 previa lettura e approvazione del 

presente verbale. 

 

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

            Giammario Senes     Pietro Cossu 


