
 
 
 
 

VERBALE del CdA n° 2/2017 del 18/05/2017 
 
Addì 18 maggio 2017 alle ore 10.30 presso gli uffici del Comune di Birori, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Proroga servizi di assistenza fiscale e contabile, tenuta della contabilità, redazione del bilancio di 

previsione e conto consuntivo al dottor Angelo Pinna; 

2. Autorizzazione al Presidente per la stipula del protocollo con L’Agenzia Laore; 

3. Autorizzazione al Presidente alla presentazione della domanda di aiuto a valere sulla misura 19.1 del 
PSR Sardegna 2014/2020; 

4. Discussione regolamento di funzionamento del GAL; 

Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Alessia Pintus, Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda 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. Proroga servizi di assistenza fiscale e contabile, tenuta della contabilità, redazione del bilancio di 

previsione e conto consuntivo al dottor Angelo Pinna. 

Premesso 
▪ che il GAL Marghine, con verbale n. 18/2011 del 5 maggio 2011 ha deliberato di affidare i servizi di 

redazione del  bilancio di previsione e del conto consuntivo e relativa consulenza fiscale per il periodo di 
programmazione 2010 - 2013 al Dott. Angelo Pinna sino alla conclusione della programmazione PSR 
2007 – 2013, stabilendo un onorario annuale pari a € 2.520,00 (duemilacinquecentoventi,00) IVA 
esclusa, da integrare con gli oneri di legge; 
 
 

Considerato 

▪ che è necessario garantire la prosecuzione del servizio, anche nel periodo di programmazione 
2014/2020; 

▪ che nelle more  di attuazione della procedura di evidenza pubblica finalizzata all’assegnazione del 
servizio, è necessario garantire lo stesso per l’anno in corso; 
  

Sentito 

▪ il Presidente del GAL che riferisce della disponibilità del dottor Pinna a prorogare la durata dei servizi 
per tutto l’anno 2017 alle medesime condizioni contrattuali; 

 

Unanime delibera 

▪ di prorogare per l’anno 2017 l’affidamento dei servizi di assistenza fiscale e contabile, tenuta della 

contabilità, redazione del bilancio di previsione e conto consuntivo al dottor Angelo Pinna, 
confermando l’onorario pari a € 2.520,00 (duemilacinquecentoventi,00) IVA esclusa, da integrare 

con gli oneri di legge. 
▪ di dare mandato al Presidente a compiere gli atti necessari. 

 

2.  Autorizzazione al Presidente per la stipula del protocollo con L’Agenzia Laore 



Premesso 

▪ che l’Agenzia Laore, attraverso un gruppo di lavoro dedicato ha garantito l’assistenza tecnica e 
metodologica al GAL Marghine nel corso della programmazione 2007/2013; 

▪ che gli stessi tecnici, senza soluzione di continuità, hanno accompagnato il GAL nella nuova 
programmazione Leader CLLD 2014/2020; 

▪ che nell’incontro bilaterale tra l’Agenzia Laore, rappresentata dal dirigente del Servizio “Supporto 
alle politiche di Sviluppo Rurale” e dai funzionari del “gruppo di lavoro” innanzi citato e il CdA del 
GAL Marghine, tenutosi nel comune di Birori il 13 marzo 2017, sono state condivise le attività e le 
modalità di collaborazione tra Laore e il GAL Marghine, da formalizzare attraverso la sottoscrizione 
di un protocollo d’intesa. 

Vista 

▪ la proposta di protocollo condivisa fra le parti. 

 

Unanime delibera 

▪ di approvare il protocollo allegato al presente verbale ; 
▪ di autorizzare il presidente alla sottoscrizione dello stesso. 

 
 

3. Autorizzazione al Presidente alla presentazione della domanda di aiuto a valere sulla misura 19.1 del PSR 
Sardegna 2014/2020 

Premesso 

▪ che il GAL Marghine ha partecipato con esito positivo al bando per la selezione dei GAL e delle 
strategie di sviluppo locale partecipativo CLLD ed è pertanto beneficiario del sostegno preparatorio 
di cui alla misura 19.1 del PSR 2014/2020, con la quale vengono rimborsate al GAL le spese 
sostenute per il l’organizzazione del processo partecipativo (PPP) e la redazione del Piano di Azione 
(PdA). 

Vista 

▪ la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 
2888/34 del 10 febbraio 2017 di approvazione delle procedure attuative e dei costi di riferimento a 
valere sulla sottomisura 19.1; 

▪ la determina del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 5107-80 del 
9 marzo 2017 che stabilisce l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a 
valere sulla sottomisura 19.1. 

Considerato 

▪ che è necessario presentare la domanda di sostegno entro i termini stabiliti del 30 giugno 2017. 

 

Unanime delibera 

▪ di dare mandato al presidente alla presentazione della domanda di sostegno sulla sottomisura 19.1 
del PSR Sardegna 2014/2020. 

 

4. Discussione regolamento di funzionamento del GAL 

Premesso 

▪ che il bando per la selezione dei GAL  di cui alla misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 prevede tra 
i requisiti di accesso alla misura 19.4 che “il partenariato si doti (o introduca nel caso di GAL 



preesistente) di un regolamento interno che descriva i meccanismi previsti per rispettare le norme 
in materia di conflitti di interessi e trasparenza nella gestione di fondi”. 

▪ Che è stato richiesto ai tecnici dell’agenzia Laore la predisposizione di una bozza di regolamento, 
che tra l’altro tenga conto dell’esperienza del GAL Marghine nella precedente programmazione 
2007/2013, dei contenuti del PdA del GAL e dello statuto della Fondazione. 

Vista 

▪ Lo statuto del GAL Marghine che attribuisce al CdA il compito di adottare il regolamento di 
funzionamento del GAL e all’Assemblea di indirizzo ordinaria il compito di approvarlo. 
 

Unanime delibera 

▪ di adottare il regolamento interno di funzionamento del GAL; 
▪ di dare  mandato al presidente per sottoporlo alla approvazione della Assemblea  di indirizzo 

ordinaria. 
 

 
5. Comunicazioni del Presidente. 

▪ Il Presidente riferisce che ha provveduto alla attivazione del nuovo indirizzo PEC del GAL: 
galmarghinepec@pec.it 

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