
 
 
 
 
 

VERBALE del CdA n° XX/2017 del 09/10/2017 

 
 
 
Addì 9 ottobre 2017 alle ore 11.00 presso la Sala Giunta del Comune di Birori, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Convocazione Assemblea; 
2. Selezione del Personale; 
3. Richiesta liberatoria dell’Associazione Badde Salighes per utilizzo contenuti multimediali del GAL Marghine; 
4. Comunicazioni del Presidente. 
 
Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Maria Antonietta Lai, Rossana Ledda, Alessia Pintus, 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. Convocazione Assemblea 

Sentito il Presidente, il quale comunica: 

▪ che il Bilancio di esercizio consolidato al 31.12.2016 – Stato patrimoniale e rendiconto di gestione è stato 
predisposto dal Consulente incaricato; 

▪ che il Collegio dei Revisori ha completato la revisione e ha predisposto la Relazione di competenza; 
▪ che il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è terminato e occorre procedere al rinnovo, individuando 

un nuovo presidente cui affidare l’incarico previsto dallo Statuto. 

 

Considerato che: 

▪ è necessario proporre all’approvazione dell’Assemblea il Regolamento interno del GAL adottato dal CdA con 
verbale n. 2 del 18.05.2017; 

▪ è opportuno proporre all’approvazione dell’Assemblea il Complemento al PdA del GAL, definito e condiviso dai 
gruppi di lavoro previsti dallo stesso PdA con l’attività di Fine Tuning. 

 

Il CdA unanime delibera  

la convocazione dell’Assemblea di indirizzo ordinaria in prima convocazione per il giorno venerdì 27 ottobre alle ore 

11.00 e in seconda convocazione per lunedì 30 ottobre alle ore 11.00 presso la sala riunioni dell’Unione di Comuni 

Marghine in Macomer, con il seguente OdG: 

₋ Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2016; 
₋ Nomina dei Revisori; 
₋ Approvazione del Regolamento del GAL; 
₋ Approvazione del Complemento al PdA del GAL; 
₋ Comunicazioni del Presidente. 

 

 

2. Selezione del personale 

Premesso 



▪ Che il 15 settembre 2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande al bando per la selezione del 
personale del GAL; 

▪ Che il Presidente del GAL, quale responsabile del procedimento, ha provveduto con l’assistenza tecnica Laore, alla 
protocollazione di tutte le domande, alla stampa della documentazione allegata alle domande, alla suddivisione in 
base ai profili professionali oggetto della selezione (Direttore, RAF, Animatore, Animatore social network) e alla 
preparazione dei fascicoli che possono essere consegnati alla Commissione di valutazione;  

▪ La procedura di valutazione dei candidati prevista dal Bando dovrà avvenire attraverso commissioni giudicatrici 
composte da tre componenti, scelti tra dirigenti, funzionari di istituzioni pubbliche e tecnici esperti delle materie 
oggetto della selezione;  

▪ La Commissione dovrà essere nominata dal CdA del GAL, avendo cura di evitare qualsiasi incompatibilità causata 
da rapporti di parentela e affinità con i candidati, ai sensi degli art. 51 e 52 del Codice di procedura civile e 
dall’Art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.  

▪ la Commissione, così come previsto dal Bando, dovrà valutare l’attinenza del percorso formativo e delle 
esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire e accertare il possesso della particolare 
qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare. 
 

 
Considerato  

▪ l’esigenza di avviare quanto prima la selezione del personale necessario per la gestione del GAL e l’attuazione del 
PdA a partire in particolare, dalle figure del Direttore e dell’Animatore social network; 

▪ la necessità di procedere a individuare e definire i componenti delle Commissioni, da scegliere tra dirigenti, 
funzionari di istituzioni pubbliche e tecnici esperti delle materie oggetto della selezione.  

 
 
Il CdA unanime condivide e stabilisce il termine di una settimana di tempo per proporre i nominativi dei componenti 
delle Commissioni, da individuarsi sulla base di tre requisiti: esperto di procedimento amministrativo,  esperto di 
psicologia del lavoro ed esperti in competenze tecniche specifiche per il profilo professionale di Direttore e Animatore 
social network; 

 

 

3. Richiesta liberatoria dell’Associazione Badde Salighes per utilizzo contenuti multimediali del GAL Marghine 

 

Premesso 

▪ Che l’Associazione Culturale Badde S’Alighes Borgo Autentico di Sardegna ha fatto richiesta al GAL Marghine 
di una concessione liberatoria per l’utilizzo di materiali divulgativi e contenuti multimediali prodotti dal GAL, 
da utilizzare per la promozione del territorio attraverso il portale web della stessa associazione; 

▪ Che per l’utilizzo di detto materiale propongono al GAL la sottoscrizione di apposita convenzione liberatoria; 
 

Considerato 

▪ Che è necessario garantire il rispetto delle disposizioni in materia di informazione e comunicazione previste 
dalle normative UE relative ai finanziamenti dei progetti realizzati dal GAL nell’attuazione del suo PSL; 

▪ Che è necessario garantire il rispetto delle normative sul trattamento dei dati e sulla loro diffusione anche 
attraverso mezzi elettronici, sui diritti d’autore, diritti di proprietà intellettuale… 

  

Il CdA unanime condivide la necessità di ulteriori approfondimenti sull’argomento al fine di formulare una 
convenzione che tuteli gli amministratori nel garantire il rispetto dei diritti di tutti gli attori coinvolti nell’attuazione dei 
programmi.  

 
 
 

4. Comunicazioni del Presidente. 



▪ Il Presidente riferisce riguardo alla comunicazione RAS-Prot. N. 2017/18212 Programma di Sviluppo Rurale 
per la Sardegna 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader"- Misura 413 - Misure a bando GAL. 
Adempimenti per la chiusura del PSR 2007-2013 e per la gestione dei trascinamenti alla nuova 
programmazione 2014-2020. Nel dettaglio è necessario verificare lo stato delle pratiche ancora pendenti 
contattando i beneficiari. Qualora questi non interessati al proseguo delle iniziative finanziate acquisire la 
loro formale rinuncia al sostegno. A tal fine le 22 pratiche in capo al GAL Marghine vengono distribuite tra i 
diversi componenti del CdA. 

▪ Il Presidente riferisce sull’incontro tenutosi con i Sindaci nell’Unione di Comuni Marghine, in cui ha 
dettagliatamente relazionato sull’attività svolta dal GAL e sulle problematiche in essere. In particolare non 
ancora stata definita la questione legata alla nuova sede del GAL presso gli uffici del Giudice di Pace.  

▪ Il Presidente riferisce infine in merito al progetto di cooperazione di cui al Bando Regionale misura 19.3, 
comunicando la ripresa dei contatti con i GAL partner e la necessità di dover scrivere una prima proposta di 
progetto con l’assistenza di Laore, da proporre a tutti i GAL partner 
 

 
Alle ore 12.30 il CdA si conclude. 
 
 
 
          Il Presidente 
          Sergio Sulas 
Verbalizzante 
Carlo Tuveri 


