
 
 
 
 

VERBALE del CdA n° 1/2017 del 25/01/2017 
 
Addì 25 gennaio 2017 alle ore 10.00 presso gli uffici del Comune di Macomer, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Bando di selezione del personale GAL; 

2. Attività di Fine Tuning; 

3. Comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Alessia Pintus, Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Martino Mura 
e Giandomenico Pinna (Consiglieri).  
Partecipano alla riunione i tecnici dell’Agenzia Laore, Pasquale Sulis e Carlo Tuveri. 
Il Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di segretario Carlo Tuveri che 
accetta, e si passa alla trattazione dell’OdG. 

 
1. Bando di selezione del personale GAL. 

Premesso 
▪ che il GAL Marghine ha partecipato al bando per la misura 19 del PSR Sardegna per la selezione dei GAL 

nella programmazione 2014/2020; 
▪ che il PdA presentato dal GAL Marghine è tra quelli ammissibili a finanziamento; 
▪ che per l’attuazione della strategia di sviluppo locale descritta nel PdA, il GAL deve dotarsi di una 

adeguata struttura tecnica; 
▪ che il bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, al 

paragrafo 8.2 Requisiti minimi delle strutture dei GAL, prevede, in coerenza con i compiti di cui all’art. 
34(3) del Reg.1303/2013, che i GAL debbano dotarsi di una struttura minima, con le seguenti figure 
professionali: Direttore, RAF, Animatore Polifunzionale;  

▪ che il PdA del GAL Marghine prevede, quale figura professionale aggiuntiva, un animatore con compiti, 
tra l’altro, di coordinamento e animazione degli attori locali. 
 

Considerato 

▪ che la selezione del personale deve avvenire con procedura di evidenza pubblica; 
▪ che è necessario acquisire il parere di conformità da parte del Servizio Sviluppo dei Territori e delle 

Comunità Rurali dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agropastorale. 
 
Sentito 

▪ il Presidente, che da lettura dello schema di bando di selezione comprendente tra l’altro: finalità, 
posizioni da attribuire, compiti e mansioni,  modalità e termini di presentazione delle domande e della 
documentazione richiesta, commissione giudicatrice, modalità di selezione, ammissibilità, valutazione 
dei titoli, colloquio, pubblicazione e validità della graduatoria, conferimento dell’incarico e compenso, 
casi di inadempienza e risoluzione del contratto, sede principale di svolgimento dell’attività, 
trattamento dei dati personali, eventuali ricorsi, disposizioni finali. 

 

Unanime delibera 

▪ di approvare il bando per la selezione del personale allegato al presente verbale; 
▪ di dare mandato al Presidente a richiedere il parere di conformità al competente Servizio Sviluppo 

dei Territori e delle Comunità Rurali. 



2.  Attività di Fine Tuning 

Premesso 

▪ che il bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale  di tipo partecipativo di cui 
alla Misura 19 del PSR Sardegna 2014-2020, al punto 8.4 “Fine Tuning: finalizzazione dei PdA”  
stabilisce che: “Dopo l’approvazione dei PdA il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, 
in raccordo con l’Agenzia LAORE Sardegna e con l’Unità di Progetto per la Programmazione 
Unitaria, anche al fine di favorire la coerenza con la Programmazione territoriale e con il 
Programma Regionale di Sviluppo, avvia con ogni singolo GAL una procedura di finalizzazione dei 
PdA (Fine Tuning). Il lavoro sarà svolto attraverso incontri bilaterali e verterà sulla trasformazione 
delle Azioni chiave in Operazioni (Misure) specifiche rispettando i dettami dell’Art. 34 Reg. Ue n. 
1303/2013 e in linea con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato (Sez. 3.1.1) “senza limitare la 
scelta delle misure e sottomisure ad un menù preordinato dai Programmi”; 

▪ che è intendimento del GAL Marghine coinvolgere nelle attività di Fine Tuning gli attori locali, a 
partire da quelli che hanno sottoscritto i protocolli per l’attuazione delle azioni chiave allegati al 
PdA; 

▪ che è intendimento del GAL Marghine, avvalersi  per la programmazione 2014/2020, del servizio di 
consulenza tecnica e metodologica dell’Agenzia Laore, ricomprendendo anche lo svolgimento delle 
attività di Fine Tuning. 

 

Unanime delibera 

▪ di dare mandato al Presidente di richiedere il servizio di consulenza tecnica e metodologica 
all’Agenzia Laore; 

▪ di avviare l’attività di Fine Tuning con il coinvolgimento degli attori locali, a partire dai sottoscrittori 
dei protocolli per l’attuazione delle azioni chiave. 

 

3. Comunicazioni del Presidente. 

▪ Il Presidente riferisce sulla riunione con il Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali,  
tenutasi a Cagliari il 23.01.2017, sugli adempimenti in carico ai GAL previsti dal bando ed in 
particolare:  struttura tecnica dei GAL, attività di Fine Tuning, procedure tecniche e amministrative 
per la programmazione 2014/2020, sulle difficoltà per l’attuazione delle misure 19.1 (sostegno 
preparatorio) e 19.4 (Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione). 
 

 
Alle ore 13.30 il CdA si conclude. 
 
 
 
          Il Presidente 
          Sergio Sulas 
Verbalizzante 
Carlo Tuveri 


