Verbale del CdA n° 29/2012 del 13 gennaio 2012
Addì 13 gennaio 2012 alle ore 17.30 presso la sede del GAL Marghine si è riunito il Consiglio di Amministrazione
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
- Parere di conformità sul bando misura 321. - Presa d’atto delle modifiche proposte.
- Conclusione selezioni R.A.F. Presa d' atto graduatoria;
- Primo esame proposta Bilancio Consuntivo 2011;
- Comunicazioni del Presidente

Sono presenti:

presente

assente

Annalisa Motzo

(Presidente)

■

□

Chiara Piras

Consigliere

□

■

Stefania Pisanu

Consigliere

■

□

Francesco Sanna

Consigliere

■

□

Francesca Marras

Consigliere

□

■

Francesco Manconi

Consigliere

□

■

Marcella Chirra

Consigliere

■

□

Andrea Mura

Presidente Collegio Sindaci Revisori

■

□

Gino Mulas

Sindaco Revisore

■

□

Anna Pireddu

(Direttore)

■

□

Angelo Salvatore Razzu

(agente di sviluppo)

■

□

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario e si passa
alla trattazione dell'OdG.
1 – Parere di conformità per il Bando relativo alla Misura 321 – Presa d'atto delle modifiche proposte.
Premesso
Che con deliberazione del 12.11.2011 il CdA ha dato mandato al presidente di predisporre l'invio della proposta
del Bando relativo alla misura 321 Azioni 1, 2, 3,4 all'Autorità di Gestione per l'ottenimento del Parere di
conformità;
Vista
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La nota prot. n°30746 del 22/12/2011 del Servizio Sviluppo Locale RAS con la quale si esprime prescritto parere
di conformità a condizione che si adegui il testo sulla base delle osservazioni e delle correzioni evidenziate in
modalità revisione nel testo del Bando e negli allegati A4, C e D.
Ritenuto
• opportuno e necessario prendere atto delle modifiche proposte dal Servizio Sviluppo Locale RAS con la
su citata nota prot. n. 30746 del 22 dicembre 2011;
• opportuno e necessario non modificare il Bando come richiesto al punto 3 del Parere di conformità per
la parte riguardante la sezione 1 "Caratteristiche del richiedente" in quanto, come segnalato al servizio
Sviluppo Locale, il testo consolidato post Comitato di Sorveglianza inviato il 7 dicembre 2011, nota prot.
N° 29921, su cui si basava l'osservazione di cui al punto 3, conteneva degli errori materiali;
• opportuno e necessario segnalare che la decisione dell'Assemblea dei soci del Gal Marghine rispetto alle
aggregazioni di cui al criterio 1.b) risponde alla necessità evidenziata dall'Assemblea di premiare le
aggregazioni possibili nel territorio del Marghine, in coerenza con l'individuazione fatta sia in assemblea
sia nei lavori dei Tavoli tematici. Il CDA intende rispettare le indicazioni dell'Assemblea, non
modificando l'assegnazione dei 25 punti aggiuntivi relativi all'Azione 1, segnalando, inoltre, che le
modifiche indicate dal Servizio Sviluppo Locale sono basate sul testo consolidato post Comitato di
Sorveglianza ricevuto con Nota del Servizio Sviluppo Locale (prot. N° 29921 del 7.12.2011) che contiene
degli errori materiali.
• Necessario segnalare che il testo del Bando inviato al parere di conformità conteneva degli errori
materiali in quanto in fase di editing sono state cancellate per errore tre frasi, a pag. 9, 10 e 11. Tali frasi
sono state reinserite nel Bando ed evidenziate nella versione che verrà inviata per la presa d'atto.
Unanime delibera
− di prendere atto delle modifiche proposte al Bando relativo alla Misura 321 azioni 1, 2, 3, 4 e negli
allegati A4, C e D dal Servizio Sviluppo Locale RAS con nota prot. n. 30746 del 22 dicembre 2011;
− di dare mandato al Presidente di ritrasmettere il Bando relativo alla Misura 312 azioni 1, 2, 3,4 con gli
allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS, compresa la scheda di profilatura funzionale
all'inserimento del bando sul sistema SIAN completa di date di pubblicazione e di chiusura del bando;
− di dare mandato al Direttore per gli adempimenti necessari alla pubblicazione del Bando sul BURAS,
parte III, del 27 gennaio 2012, sul sito della Regione Sardegna, sul sito del GAL Marghine e negli albi
pretori dei Comuni del territorio Gal.
2. Conclusione selezioni R.A.F. Presa d' atto graduatoria
La Presidente informa che la Commissione di valutazione nella selezione del Funzionario Responsabile dell’Area
Amministrativa e Finanziaria ha trasmesso al CdA gli esiti della selezione del RAF. In particolare, nessuno dei
candidati ha superato la selezione perché nessuno di essi ha raggiunto il punteggio minimo di 24 punti,
necessario per poter essere ritenuti idonei, come previsto dall’art. 6 del bando di selezione. La Commissione ha
disposto la pubblicazione dei risultati della selezione e ha trasmesso gli atti per le opportune decisioni in
merito. In ragione della mancata copertura della posizione organizzativa e in attesa di consultare il Servizio
sviluppo locale per verificare la possibilità di modificare le caratteristiche del profilo professionale, al fine di
adeguarlo alle tipologie presenti nel mercato del lavoro. Viene proposto di delegare parte delle mansioni del raf,
in parte attualmente svolte dalla struttura tecnica (direttore e agente di sviluppo), ai consulenti già
contrattualizzati.
Vista l'urgenza e la necessità di adempiere agli obblighi di natura contabile e amministrativa, il CdA unanime
delibera di affidare al dott. Angelo Pinna, Dottore Commercialista e Revisore ufficiale dei Conti, consulente del
Gal Marghine per la predisposizione dei Bilanci previsionali e consuntivi, l'incarico di supportare il direttore nella
gestione delle attività amministrative e degli adempimenti contabili, fiscali e finanziari.
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3. Primo esame proposta Bilancio Consuntivo 2011
La Presidente presenta la documentazione relativa alla proposta di bilancio consuntivo 2011 redatta secondo le
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. In particolare, sono state rispettate le clausole
generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del CodiceCivile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i
criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426). Si è altresì tenuto conto delle raccomandazioni
emanate dal CNDCin ordine allo schema ed ai contenuti del bilancio degli enti non profit, al fine di adattarli alla
realtà della fondazione GAL, per meglio rappresentarne la tipicità della gestione caratteristica.
Dopo ampia discussione, il CdA unanime delibera di approvare la proposta di bilancio consuntivo l'esercizio 2011
e procedere nella predisposizione della proposta di bilancio e della documentazione relativa alla relazione e
nota integrativa.

il CdA si conclude alle ore 20.30
Il Segretario
Anna Pireddu

Il Presidente
Annalisa Motzo

Gal Marghine – Corso Umberto, 186 Macomer (NU) – Cod. Fisc. 93036330913

