UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA
ITALIANA

LEADER

GAL Marghine
Fondazione di partecipazione

VERBALE del CdA n° 13/2010 del 24/12/2010
Addì 24 dicembre 2010 alle ore 9.30 presso la sede legale de GAL in Macomer, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1 – Selezione del personale del GAL. Presa atto verbali della commissione esaminatrice;
2 – Esame offerte pervenute per la polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione sulla misura 431/a;
3 - Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

presente

assente

Annalisa Motzo

(Presidentessa)

■

□

Chiara Piras

Consigliere

□

■

Stefania Pisanu

Consigliere

■

□

Francesco Sanna

Consigliere

■

□

Francesca Marras

Consigliere

□

■

Francesco Manconi

Consigliere

□

■

Marcella Chirra

Consigliere

■

□

La Presidentessa constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di Segretario Stefania
Pisanu che accetta, e si passa alla trattazione dell’OdG.
1 – Selezione del personale del GAL. Presa atto verbali della commissione esaminatrice.
Premesso
-

-

-

Che con verbale CDA n. 7/2010 del 5 giugno 2010 è stato approvato il bando per la selezione del
personale del GAL;
Che con verbale CDA n. 9/2010 del 6 agosto 2010 e stato riapprovato il bando per la selezione del
personale del GAL integrato e corretto con le modifiche richieste dal Servizio Sviluppo Locale con nota n.
14610 del 21 luglio 2010;
Che il suddetto bando è stato ampiamente divulgato attraverso avviso pubblico sul BURAS n. 29 del 30
settembre 2010 parte terza, presso gli albi pretori dei comuni dell’area Leader, dell’Unione di Comuni
Marghine, della Provincia di Nuoro, e il bando integrale è stato pubblicato sul sito della Regione
Autonoma Sardegna e sul sito ufficiale del GAL Marghine;
Che con verbale CDA n. 11/2010 del 30 ottobre 2010 è stata nominata la Commissione per la selezione
del personale come appresso specificato:
 Dott. Giovanni Pirisi
Presidente
 Prof. Benedetto Meloni
Commissario
 Dott. Andrea Lorenti
Commissario

Responsabile del Procedimento Dott. Andrea Angioni “Segretario Generale Unione di Comuni Marghine”.
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Sentito
il Responsabile del procedimento dottor Andrea Angioni che riassume l’iter di selezione del personale e
trasmette i relativi atti da cui si evince che la commissione si è riunita:
- in data 11/11/2010
insediamento della commissione
- in data 18/11/2010
Esame ammissibilità domande e calendario dei colloqui
- in data 18/12/2010
valutazione dei titoli
- in data 20/12/2010
Svolgimento del colloquio e graduatoria finale
Unanime delibera
- di prendere atto della conclusione dei lavori della Commissione per la selezione del personale del
GAL e delle graduatorie definitive come appresso specificato:
Per Direttore Responsabile
Nominativo
Pinna Franco,
Pisano Marcella
Pireddu Anna

Valutazione Titoli
21
21
45

Colloquio
25
27
35

Totale
46
48
80

Per Funzionario RAF
Nominativo
Pinna Franco,
Pisano Marcella

Valutazione Titoli
21
27

Colloquio
21
35

Totale
42
62

Per Agente di Sviluppo
Nominativo
Razzu Angelo Salvatore

Valutazione Titoli
16

Colloquio
25

Totale
41

2 – Esame offerte pervenute per la polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione sulla misura 431/a;
Premesso
- Che con verbale CDA n. 12/2010 del 27 novembre 2010 si è convenuto di invitare a formulare la
propria offerta, per la stipula di una polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione sulla misura
431/a, le società di assicurazione, inserite nell’elenco dell’ISVAP delle provincie di Nuoro e Oristano
ed eventuali altri operatori interessati tramite un avviso pubblico da inserire sul sito del GAL e su
quello della Regione Sardegna;
- Che in data in data 29 novembre 2010 sono state invitate le società di assicurazione operanti nelle
provincie di Nuoro e Oristano a fornire un preventivo per la stipula di una garanzia fideiussoria nei
confronti della AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per la somma di € 201.650,68. La
polizza non dovrà prevedere la coobbligazione dei Consiglieri di Amministrazione e dovrà avere una
durata fino al 31/12/2015, con possibilità di svincolo prima della data suindicata. La società
aggiudicataria dovrà rendersi disponibile al caricamento presso il sito internet del SIAN
(www.sian.it) dei dati della polizza fideiussoria seguendo la procedura denominata “Procedura
polizza fideiussoria” indicata dalla Regione Autonoma della Sardegna”. I preventivi dovranno essere
trasmessi con lettera raccomandata entro il 15 dicembre 2010;
- Che in data 30 novembre 2010 copia dell’avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del GAL
Marghine e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, estendendo l’invito a tutti i soggetti
interessati.

Considerato
- Che alla data del 15dicembre 2010 risultano pervenute le seguenti offerte:
1)Finambrosiana Consorzio di Garanzia Fidi SCPA . Premio finito € 8.066,00. Presentata da
Fidejussioni e credito Agenti Finanziari srl - Oristano
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2)Istituto Finanziario Privato SPA. Premio finito € 8.268,00. Presentata da Fidejussioni e credito
Agenti Finanziari srl - Oristano
3)Groupama Assicurazioni. Premio lordo € 8.060, 00. Presentata da Melis Intermediazioni srl –
Oristano (vincola l’accettazione della polizza al preventivo esame dei bilanci, ecc.)
4)Alberto Zucca Assicurazioni di Zucca Alberto e C. snc – Oristano Premio € 12.000,00.
Unanime delibera
 Di demandare al Presidente del GAL l’adozione degli atti necessari alla stipula della polizza,
verificando la disponibilità delle ditte su citate al caricamento presso il sito internet del SIAN
(www.sian.it) nel rispetto della “Procedura polizza fideiussoria” indicata dalla Regione Autonoma
della Sardegna e delle altre condizioni previste nell’avviso, contattando le società secondo l’ordine
della offerta più bassa.

3 - Comunicazioni del Presidente.
La Presidentessa Comunica al CdA quanto segue:
Progetto di Cooperazione interterritoriale “Terre Ospitali”. Da comunicazione dell’incontro sul tema
tenutosi a Nuoro in data 22 dicembre fra i rappresentanti dei tre GAL della provincia di Nuoro. In
particolare della necessità che ogni singolo GAL esprima le proprie valutazioni sul progetto prima del
prossimo incontro “Intergal” già fissato per il 20 gennaio 2011. Allo scopo trasmette tutta la
documentazione sul progetto ad ogni consigliere e propone di convocare il CdA, per deliberare in merito,
prima della suddetta data del 20 gennaio.
Il CdA condivide.

Progetto Ville. Da lettura di una nota a firma dell’Assessore Regionale al Turismo che comunica che il GAL
sarà a breve contattato dall’Agenzia Governativa BIC Sardegna, società in house della Regione Autonoma
della Sardegna, nell’ambito del Progetto Interregionale “Valorizzazione di un prodotto culturale: le Ville”
che coinvolge le regioni Sardegna, Toscana, Campania e Veneto.
Obiettivo del progetto è la valorizzazione turistico culturale delle ville, delle antiche dimore e tradizionali
case rurali, case padronali, strutture residenziali e/o lavorative di pregio della Sardegna.
Il CdA prende atto

Richiesta di assistenza tecnica alla Agenzia LAORE Sardegna. Riassume che con verbale CdA del 30 ottobre
2010 si approvavano le priorità in termini di assistenza tecnica ed accompagnamento progettuale da
richiedere all’Agenzia Laore e si dava mandato alla presidentessa per inoltrare istanza in merito alla stessa
Agenzia ed alla Autorità di gestione del PSR. Il presidente da lettura della nota allo scopo predisposta.
Il CdA condivide.

Alle ore 13.15 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
La Segretaria
Stefania Pisanu

La Presidentessa
Annalisa Motzo
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