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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.01.2017 

 

Addì 12.01.2017, alle ore 17.30, 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. Informazione su stato di avanzamento delle procedure per l’attuazione del Piano di Azione 

2014/2020 e adempimenti del GAL; 

2. Esame preliminare problematiche relative ai contratti della struttura tecnico-operativa del 

GAL; 

3. Varie ed eventuali. 

ll vicepresidente Giovanni Antonio Sanna constata e fa constatare, con l'ausilio del RAF 

verbalizzante dott. Pietro Cossu, la regolarità della riunione e che sono presenti i consiglieri 

Cabras Margherita, Furriolu Francesco Giuseppe, Manchia Pietro e Canu Francesco. 

Assenti giustificati i consiglieri Giammario Senes e Fenu Dario. 

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

menbri dott. Luigi Murenu e dott. Giovanni Ghi.  

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

 

In merito al PRIMO PUNTO all’ordine del giorno il presidente della riunione Giovanni Antonio 

Sanna aggiorna i convenuti, anche a seguito della recente assemblea nella quale sono stati 

rinnovati gli organi sociali, sui contenuti dell’attuale fase di avanzamento delle procedure 

conseguenti all’approvazione del PDA presentato a finanziamento dal GAL. 

In particolare si sofferma sul positivo esito della selezione e del lusinghiero punteggio attribuito al 

PDA presentato, che, per quanto riguarda la metodologia di predisposizione utilizzata, è stato 

preso ad esempio da parte dell’apposito servizio dell’assessorato per impostare l’attuale fase di 

fine-tuning con i GAL ammessi e nella redazione dei complementi di programmazione di dettaglio. 

Nell’attuale fase di definizione dei complementi di programmazione i GAL ammessi devono 

procedere ad avviare le attività previste dai rispettivi PDA e procedere con la stesura e definizione 

del complemento di programmazione di dettaglio che va trasmesso al competente servizio 

dell’assessorato regionale.  

Il vicepresidente fa presente che al riguardo il GAL ha dato incarico alla società Camera Work Srl, 

che aveva assistito il GAL in fase di programmazione, di assistere la struttura anche in tale fase 

da ritenere strategica riguardo al buon esito della successiva programmazione. Gli uffici sono 

pertanto impegnati nella produzione delle schede di dettaglio del PDA che appena pronte 

verranno definite e condivise con il tavolo di governance che verrà prossimamente convocato. 

Il vice presidente fa presente che i GAL ammessi erano obbligati ad effettuare entro il corrente 

anno tutta una serie di verifice richiamate nel bando di candidatura per valutare se gli stessi erano 

o meno già idonei per gestire l’attuazione del PDA. 

In particolare il direttore fa presente che trattandosi di un GAL che ha continuato a mantenere 

anche nel 2016 l’operatività prevista, ha di fatto già adempiuto a gran parte delle prescrizioni 

previste da bando della misura 19.4 relativamente al contributo previsto per le spese di gestione 

della struttura tecnica. In particolare era richiesto che i GAL si dotassero di un sito web con 

specifiche carattestiche tecniche in grado di consentire un ageguato scambio informativo con 

l’utenza e in potenziali beneficiari. Il GAL ha già un proprio sito web istituzionale mache necessita 
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di una profonda revisione e adattamento alle nuove prescrizionie  ceh lo stesso è stato gestito 

anche per il 2016 in regime di proroga.  

A seguito dell’intervento del direttore, su proposta del vicepresidente, il consiglio di 

amministrazione all’unanimità dei presenti dà mandato al direttore di procedere ad effettuare una 

verifica presso il fornitore sull’effettiva titolarietà del dominio attualmente utilizzato e riportare al 

CdA una valutazione sui termini di prosecuzione del rapporto con l’attuale fornitore tale da 

consentire l’eventuale implementazione dell’attuale sito web. Il consiglio, all’unanimità dei presenti, 

dà inoltre mandato al direttore di procedere alla predisposizione del complemento di 

programmazione dettagliato del PDA.   

In merito al SECONDO PUNTO all’o.d.g. 2., il vicepresidente informa i presenti che è necessario 

procedere in termini rapidi alla definizione dettagliata dei rapporti in essere con i componenti la 

struttura tecnica, in quanto pur risultando in essere specifici contratti relativi alla fase di definizione 

di contenuti del complemento di programmazione e della fase di fine tuning, sottoscritti dal 

presidente a seguito della comunicazione della Regione di approvazione del PDA del GAL 

secondo quanto deliberato nella riunione del C.d.A. di settembre 2016, è necessario dar corso 

dalle prescrizioni previste dal punto 8.4 del bando di selezione in merito all’attivazione e 

composizione della struttura tecnica di attuazione del PDA. Infatti, essendo nel frattempo 

intervenuta l’approvazione del PDA presentato, ed in particolare essendo ora possibile 

quantificare il contributo otttenuto sia per la misura 19.2 che, conseguentemente, per la misura 

19.4 relativa alle spese di gestione del GAL su cui imputare tali costi, è necessario che si 

definiscano i contenuti contrattuali di inquadramento e di definizione delle attività che ogni singolo 

professionista dovrà svolgere, i relativi periodi di attività e quindi di durata dei contratti, per 

procedere alla formalizzazione dei rapporti contrattuali in prosecuzione di quelli esistenti..   

Il consiglio deve avviare tale esame preliminare tenuto conto che la durata del periodo di 

programmazione e realizzazione del PDA sarà dalla fine del 2016 al 2023, in base alle risorse 

disponibili per risorse umane definite nel PDA approvato. Le spese di gestione del GAL richieste e 

concesse in base al PDA sono pari al 23% del contributo della misura 19.2 e saranno accreditati 

in base all’effettivo avanzamento della spesa di tale misura. 

A seguito dell’intervento del RAF sui contenuti e possiblità derivanti dal PDA, su proposta del 

vicepresidente, il consiglio di amministrazione all’unanimità dei presenti dà mandato al RAF di 

procedere ad effettuare delle elaborazioni previsionali sui costi sostenibili in base alle tipologie 

contrattuali ritenute più idonee. 

 

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 18.30 previa lettura e approvazione del 

presente verbale. 

 

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

            Giovanni Antonio Sanna      Pietro Cossu 


