VERBALE del CdA n° 4/2018 del 10/04/2018

Addì 10 aprile 2018 alle ore 11.00 presso il Comune di Macomer, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.

Contrattualizzazione del personale del GAL
Proposta di revisione del Regolamento interno del GAL per adeguamento all’art. 32 del Reg. (UE) 1303 del
2013
Disposizioni sulla corresponsione di gettoni di presenza agli organi decisionali del GAL

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Giandomenico Pinna e Alessia Pintus
(Consiglieri).
Il Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di segretario Giandomenico Pinna che
accetta, e si passa alla trattazione dell’OdG.
1.

Contrattualizzazione del personale del GAL

Il Presidente ha ricevuto incarico dal Consiglio di Amministrazione di individuare un consulente del lavoro, secondo le
modalità previste dal regolamento del GAL Marghine, al fine di identificare le forme contrattuali più idonee applicabili
alla struttura del GAL (Direttore, Responsabile amministrativo finanziario, Animatore e Animatore social network).
Il Presidente riferisce del confronto con il Dott. Alessio Arca, consulente del lavoro con studio a Macomer, che ha
proceduto con l’identificazione delle forme contrattuali più idonee applicabili alla struttura del GAL, anche in
considerazione delle mansioni previste dal Bando di selezione e delle modalità di svolgimento delle stesse:
₋
₋
₋
₋

Direttore: contratto di lavoro di tipo subordinato.
Responsabile amministrativo e finanziario: contratto di collaborazione con partita IVA.
Animatore: contratto di lavoro di tipo subordinato.
Animatore social network: il consulente ha prospettato diverse tipologie contrattuali, riservandosi di
effettuare ulteriori approfondimenti.

Il CdA, sentito quanto riferito dal Presidente, prende atto

2.

Proposta di revisione del Regolamento interno del GAL per adeguamento all’art. 32 del Reg. (UE) 1303 del 2013

Premesso



Il Reg. (UE) 1303 del 2013, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e il bando per la selezione dei GAL e delle
strategie di sviluppo locale stabiliscono i requisiti che i GAL devono possedere per l’ammissibilità al sostegno.
L’art. 32 del Reg. (UE) 1303 del 2013 al punto 2b) prevede che i Gruppi d'Azione Locale siano composti da
rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le
autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse
rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto.

Considerato



Che nel Regolamento interno del GAL Marghine non è indicata la previsione di cui all’art. 32 citato, ovvero che
nessun singolo gruppo di interesse possa rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.
Che ai fini dell’ammissibilità al sostegno occorre adempiere a quanto prescritto, prevedendo pertanto che nel
Regolamento interno del GAL sia riportato che a livello decisionale nessun singolo gruppo di interesse possa
rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.

Il CdA unanime delibera


Di proporre all’Assemblea la modifica dell’Art. 1 - Governance del GAL del Regolamento interno prevedendo in
esso che “I rappresentanti degli interessi socio economici locali, sia pubblici che privati, presenti negli organi
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decisionali del GAL Marghine, sia le autorità pubbliche (definite conformemente alle norme nazionali) che singoli
gruppi di interesse, non possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto (Articolo 32 comma 2
lettera b) del Regolamento UE 1303/2013)”.

3.

Disposizioni sulla corresponsione di gettoni di presenza agli organi decisionali del GAL

Premesso


Il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento relativo alla
Sottomisura 19.4 prevede l’ammissibilità della spesa sostenuta per la corresponsione di gettoni di presenza agli
Organi decisionali del GAL (Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione), rimandando al
Regolamento interno di gestione del GAL la determinazione dell’ammontare, nel rispetto degli importi massimali
indicati nello stesso Manuale.

Considerato



Che il Regolamento interno del GAL al punto 1.1 - Consiglio di Amministrazione (CdA) prevede che nessun
compenso sia dovuto al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Che, dopo ampio confronto, emerge la volontà di non voler modificare quanto previsto dal Regolamento interno
in merito alla totale gratuità nello svolgimento della funzione.

Il CdA unanime condivide di non voler modificare quanto previsto dal Regolamento interno in merito alla totale
gratuità nello svolgimento della funzione.
Alle ore 12.30 il CdA si conclude.

Verbalizzante
Giandomenico Pinna

Presidente
Sergio Sulas
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