G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.04.2012
Addì 02.04.2012, alle ore 18.45, 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) Esame situazione selezione personale Gal profilo: animatori;
2) Approvazione bozza Bando Short – List;
3) Approvazione bozza Bando Misura 313 azione 2;
4) Approvazione bozza bando Misura 321 azione 2 e 3;
5) Progetto Impari’S: approvazione griglia di selezione dei corsisti;
6) Bozza Regolamento di Economato;
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,
Antonello Sgarangella, Francesco Canu e Gianni Murineddu mentre sono assenti giustificati i
consiglieri Mario Giovanni Pompedda e Margherita Cabras, pertanto essendo presente la
maggioranza dei consiglieri dichiara la riunione valida e atta a deliberare sugli argomenti all’ordine
del giorno.
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 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 ricorda inoltre ai convenuti la comunicazione dell’avv. Arbau nella quale si richiedeva
la contrattualizzazione della Sanna quale animatore. La successiva valutazione della
documentazione ulteriormente prodotta, effettuata da Consiglio il 27.01.2012, evidenziava che la
documentazione non era idonea a dimostrare il possesso dei requisiti che la candidata ha
dichiarato in autocertificazione in sede di domanda in quanto non 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, non effettuate
nell’ambito di programmi cofinanziati dall’Unione Europea ed iniziative analoghe a quella oggetto
della selezione e con indeterminati i termini di effettuazione contrariamente a quanto previsto
nell’art. 4 del bando di selezione.
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dare mandato al presidente di predisporre e
inviare alla candidata una comunicazione perentoria di richiesta della documentazione valida ai fini
della selezione ove chiaramente evincibili oggetto e periodi di attività apponendo dei termini
perentori sulla eventuale risposta pena l’esclusione definitiva dalla graduatoria di selezione.
In merito al SECONDO PUNTO, il presidente espone ai presenti il contenuto della bozza di avviso
per la costituzione dell’elenco dei professionisti da inserire nella short-list predisposta dal Direttore
Tecnico, e dalla quale attingere per le esigenze del GAL. Al termine della successiva discussione,
nella quale vengono valutati dai presenti i contenuti riportati nell’avviso, il Consiglio, all’unanimità
dei presenti, delibera di rinviare l’approvazione dell’avviso e da mandato al Direttore di modificare
la bozza in modo da indicare dei requisiti di ammissione che consentano di evitare l’attribuzione di
punteggi e la successiva costituzione di una graduatoria e di ridurre la selezione esclusivamente
alle sole figure attualmente necessarie per le prossime attività previste dal GAL.
In merito al TERZO PUNTO il presidente informa i convenuti che il Direttore del GAL ha
predisposto la bozza di bando della Misura 313, azione 2, 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 2, 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, determinando in 60 giorni i termini di pubblicazione.
In merito al QUARTO PUNTO il presidente informa i convenuti che il Direttore del GAL ha
predisposto la bozza di bando della Misura 321, azioni 2 e 3, e i relativi schemi 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 dei bandi inerenti la misura 321, azioni 2 e 3, e da
mandato al direttore affinché provveda alla loro trasmissione all’Autorità di Gestione per
l’ottenimento dei previsti pareri di conformità e una volta ottenuti questi, di procedere alla loro
pubblicazione nelle forme previste.
In merito al QUINTO PUNTO, il presidente informa i presenti che la RAS, a seguito dell’adesione
del GAL al Progetto IMPARI’S, ha comunicato le attività da svolgere e ha chiesto ai GAL aderenti
di procedere nella determinazione della griglia di attribuzione dei punteggi di selezione ai
partecipanti e nella predisposizione dell’avviso di partecipazione da divulgare nel territorio di
competenza. Il Consiglio, procede quindi, su indicazione del presidente, alla determinazione dei
punteggi di selezione da riportare nell’avviso. Al termine delle valutazioni il Consiglio all’unanimità
dei presenti delibera di approvare la griglia di selezione e l’avviso pubblico.
In merito al SESTO PUNTO il presidente espone ai presenti il contenuto della bozza di
Regolamento di Economato predisposta dal RAF per la gestione dei pagamenti da effettuare in
contanti e previsto dal Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi già
approvato dal C.d.A.. L’adozione da parte del GAL di tale regolamento, consente di gestire i
pagamenti in contanti per operazioni di piccolo importo. Il presidente comunica inoltre che dalle
verifiche fatte dello statuto, risulta competente per l’adozione del presente regolamento il Consiglio
di amministrazione.
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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 il “Regolamento per il servizio di Economato” che si allega al presente
verbale e di dare mandato al RAF per la trasmissione all’Autorità di Gestione.
Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il
presidente dichiara lo scioglimento della riunione alle ore 21.30, previa lettura e approvazione del
presente verbale.
Il presidente del C.d.A.
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu
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