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TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1
OGGETTO E FINALITA’
Il presente Regolamento, predisposto e redatto ai sensi dell’Art. 26 dello Statuto Sociale, definisce le
norme, la struttura organizzativa e funzionale della Fondazione di partecipazione G.A.L. SGT, per dare
certezza e trasparenza alla sua azione di soggetto responsabile della gestione e dell'attuazione del suo
Piano d’Azione (PdA) nell‘ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione
Sardegna.
Il presente Regolamento, fissa i criteri e le norme per la gestione del Gruppo di Azione Locale (GAL),
definisce le modalità organizzative e procedurali utili a un’attuazione efficace del PdA del GAL SGT al
fine di garantire trasparenza nel processo di adozione delle decisioni e nella gestione tecnico
amministrativa delle diverse azioni del PdA e di eventuali altri programmi regionali, nazionali ed
europei. Esso opera nel rispetto:
 dello Statuto della Fondazione di partecipazione GAL S.G.T., costituitasi con atto del Notaio

Stefano Casti, repertorio n. 11211, raccolta n. 2659, presso il Comune di San Basilio, in data 9 luglio
2009;
 delle procedure attuative e costi di riferimento della misura 19.4 approvate con determina

18831/541 del 9 ottobre 2017;
 delle normative regionali, nazionali e comunitarie che disciplinano l’ambito d’intervento dei GAL.

Art. 2
MISSIONE DEL GAL
Il G.A.L. SGT è una Fondazione di Partecipazione con sede legale in San Basilio presso la casa
comunale. La Fondazione come da art. 3 dello statuto “intende promuovere e sostenere i processi di
sviluppo locale in qualsiasi settore di attività al fine di valorizzare le risorse e specificità locali dell’area
del Sarrabus Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari”.
Per svolgere al meglio il proprio ruolo il GAL assicurerà in ogni momento la sussistenza delle seguenti
condizioni:
 Capacità amministrativa e tecnica, attraverso la creazione di un’organizzazione proporzionata alle

risorse finanziarie da gestire, in grado di assicurare l’espletamento delle funzioni tecniche,
amministrative, gestionali e contabili;
 Capacità di operare in una prospettiva di sviluppo multisettoriale, attraverso la consultazione

costante del partenariato e la concertazione territoriale; l’attività di sostegno diretto dei promotori di
4
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progetti innovativi, per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ed ottimizzare gli investimenti
effettuati; migliorare la qualità dell’informazione e della formazione in materia di sviluppo locale.
Art. 3
SEDE LEGALE E ISTITUZIONE DI SPORTELLI SECONDARI
La sede legale e operativa del GAL SGT è ubicata in via Croce di Ferro 32 a San Basilio.
Il CdA può deliberare l’apertura, in accordo con le comunità locali, di sportelli secondari al fine di
garantire un servizio di prossimità nelle aree maggiormente distanti dalla sede legale e operativa di San
Basilio.

TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL SGT
E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
ART. 4
ORGANI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Sono organi della fondazione: l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il presidente,
l’organo di sorveglianza, il revisore dei conti e le strutture di governance.
ART. 5
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è regolamentata dall’art. 17 dello statuto che ne disciplina le competenze,
modalità di convocazione, votazione, verbalizzazione. Essa è costituita dai soci Fondatori e dai
Partecipanti ed è composta da ameno il 51% dei rappresentanti di parte privata.
In assemblea ogni membro ha diritto ad un voto, si privilegia la partecipazione rispetto all’apporto di
capitale. La partecipazione attiva all’assemblea dei soci, tramite l’esercizio del diritto di voto, è
riservata ai soci in regola con gli adempimenti sociali.
I rappresentanti degli interessi socioeconomici locali, sia pubblici che privati, presenti negli organi
decisionali del GAL SGT, sia le autorità̀ pubbliche (definite conformemente alle norme nazionali) che
singoli gruppi di interesse, non possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto, così
come disposto dall’art. 32 comma 2 lettera b) del Regolamento UE 1303/2013.
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ART. 6
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, regolamentato negli art. 18, 19 e 20 dello Statuto che ne definisce
compiti, obblighi e adempimenti, è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che
straordinaria, senza limitazioni escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate
all’Assemblea dei Soci o al Presidente.
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di sette
componenti, compreso il Presidente. I Consiglieri sono eletti tra i soci del GAL SGT in regola con gli
adempimenti sociali, durano in carica tre anni, salvo dimissioni da parte degli stessi o revoca da parte
dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, o altre cause di cessazione. I
Consiglieri di amministrazione sono rieleggibili per un altro mandato.
ART. 7
IL PRESIDENTE
Il Presidente della fondazione è nominato dall’assemblea dei soci ed è anche Presidente del Consiglio
d’Amministrazione. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, egli ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e
resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
ART. 8
IL REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei conti, nominato dall’Assemblea dei soci, vigila, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, sulla
gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le
proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni.
Il Revisore dei conti resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.
ART. 9
ORGANO DI SORVEGLIANZA
L’Organo di Sorveglianza, disciplinato dall’art. 25 dello Statuto, ha il compito di vigilare
sull’applicazione dello Statuto e del pubblico interesse dell’attività della Fondazione e in particolar
modo dell’attuazione degli obbiettivi del PSL.
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ART. 10
STRUTTURE DI GOVERNANCE
Per rendere più efficace l’attuazione della Strategia di sviluppo locale sono previsti due ulteriori organi
di supporto: la Conferenza dei Sindaci e i Tavoli Tematici. La loro funzione generale è favorire la
partecipazione attiva, migliorare il coordinamento a livello territoriale, rafforzare la co-progettazione
delle iniziative e monitorare la loro realizzazione.
La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni Soci del GAL SGT. Essa ha
l’obiettivo di facilitare le relazioni amministrative, pubbliche e politiche nel Territorio; rilevare i
fabbisogni delle comunità; condividere le informazioni con la Struttura del GAL, in modo da riportare
elementi utili per la programmazione ed il monitoraggio delle iniziative.
I Tavoli Tematici si riferiscono ai quattro settori su cui si basa la Rete dell’Accoglienza nell’area GAL
SGT: Ospitalità – Cibo – Servizi – Cultura e Ambiente. Ciascuno dei quattro Tavoli Tematici è
composto dai Soci e da soggetti privati e pubblici. L’obiettivo è rafforzare le Reti ed il dibattito
territoriale sui settori chiave per l’attuazione della strategia di sviluppo, rilevare le necessità di settore e
proporre strategie operative.
ART. 11
DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI DEL GAL
Agli amministratori dei GAL è data la possibilità di partecipare ai bandi di competenza dei propri GAL
a condizione che:
-

rispettino le disposizioni contenute nell’art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000

“Testo unico degli Enti Locali”, che recita: “Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle
proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio della buona amministrazione.
Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri e/o di loro parenti o affini sino al quarto grado”. L’astensione dovrà risultare
dai verbali nonché da una dichiarazione scritta allegata al fascicolo di progetto che spieghi la natura del
conflitto;
- evitino, quindi, di prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti i bandi di
misure e azioni del PdA cui intendono partecipare;
-

si astengano da ogni altra attività che possa comportare conflitto di interessi o violazione dei

principi di trasparenza, di imparzialità e di buona amministrazione;
- diano tempestiva comunicazione agli altri amministratori, ai soci dei GAL e alla popolazione dei
propri territori di voler partecipare al bando del GAL, mediante affissione dell’informazione nella
bacheca e sul sito del GAL. L’informazione deve essere comunicata anche all’AdG.
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Per quanto riguarda le operazioni a regia diretta GAL, non è ammissibile l’affidamento di incarichi, in
qualità di consulenti o di tecnici, agli amministratori dei GAL, nonché alle persone aventi un rapporto
di lavoro con i GAL stessi.
ART. 12
CONFERIMENTO DI DELEGHE DA PARTE DEL CDA
L’art. 18 dello statuto prevede che il Consiglio possa delegare parte dei propri poteri a singoli
consiglieri e nominare procuratori per singoli atti.
Il CdA, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, può delegare proprie funzioni al
presidente o a uno o più amministratori, nonché rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di
atti al sussistere delle seguenti condizioni:
-

predeterminazione puntuale e per iscritto dell’oggetto della delega, costituente allegato al
verbale del CdA;

-

espressa accettazione per iscritto delle delega da parte del delegato.
ART. 13
REGOLAMENTO ELETTORALE

La presente parte del regolamento interno disciplina, nel rispetto dello Statuto e dei principi
fondamentali della Fondazione di Partecipazione, le procedure elettorali degli Organi elettivi del
GAL SGT. La Fondazione di partecipazione GAL SGT rispetta i seguenti principi:
 “Una testa un voto” che consente una reale partecipazione alle scelte societarie;
 “Divieto di delega” ad altro socio, al fine di evitare fenomeni consueti di raccolta di
deleghe e quindi di elusione del principio di rappresentanza paritaria ed individuale, che è
difeso in ogni parte dello statuto;
 “Porta aperta”, al fine di favorire il processo di allargamento della base di consenso.
Sono Organi elettivi del GAL, interessati dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione ed
il suo Presidente.
La Commissione Elettorale
La gestione, la conduzione e la vigilanza sulle procedure elettorali degli organi elettivi della
Fondazione sono affidate ad una Commissione Elettorale.
La Commissione viene proposta da chi presiede l’Assemblea dei Soci (Presidente o suo delegato),
con specifica individuazione del suo Presidente, ed approvata a maggioranza dall’Assemblea dei
soci del GAL SGT. Possono far parte della Commissione:
8
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a) i soci, a condizione che non siano candidati;
b) i componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL;
c) i tecnici dell’Agenzia LAORE;
d) il personale tecnico della Provincia, dei Comuni e degli altri Enti Pubblici Territoriali dell’area
GAL.
La nomina della Commissione deve essere perfezionata entro la data di indizione delle nuove
elezioni, anche contestualmente ad essa.
Essa sarà composta da tre membri effettivi, di cui almeno uno individuato nella struttura tecnicoamministrativa del GAL (se presente), oltre a due supplenti.
Il Presidente della Commissione provvede ad assegnare le rispettive funzioni agli altri
componenti. In caso di impedimento di un suo componente titolare, subentra d’ufficio il supplente
più giovane.
L’incarico di Presidente o componente della Commissione è incompatibile con quello di
Presidente o componente del Seggio Elettorale.
La Commissione Elettorale rimane in carica dalla data di nomina e fino al completo espletamento
delle operazioni elettorali, ivi inclusa la definizione di eventuali controversie insorte.
Essa sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente articolo. Per l’espletamento del
proprio mandato la Commissione Elettorale avrà diritto di accesso ad ogni documento della
Fondazione, relativo al procedimento elettorale, che riterrà necessario consultare o acquisire.
Compete alla Commissione Elettorale:
a) la definizione della data e del luogo di svolgimento delle elezioni;
b) la predisposizione della modulistica elettorale;
c) l’individuazione della sede ove ricevere le candidature e del termine entro cui dovranno essere
presentate, curandone la pubblicazione sul sito web del GAL SGT;
d) la verifica della regolarità, completezza ed ammissibilità delle domande di candidatura;
e) la predisposizione di un manifesto recante le candidature elencate in ordine alfabetico;
f) la predisposizione e verifica della pubblicazione, sul sito web, delle informazioni e della
documentazione relativa alla presentazione delle candidature ed al procedimento elettorale;
g) la direzione e la disciplina dell’assemblea elettorale: accreditamento dei partecipanti, gestione
degli interventi, ordine e modalità delle votazioni, proclamazione dei risultati;
h) l’acquisizione delle dichiarazioni di accettazione delle cariche da parte degli eletti;
i) la risoluzione delle eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale;
j) la decisione sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento.
La Commissione Elettorale, in relazione all’intero procedimento elettorale, decide su qualunque
9
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aspetto non disciplinato dal presente articolo.
Tutta la documentazione che la Commissione Elettorale acquisirà nel corso del proprio mandato:
domande di candidatura e relativi allegati, verbali di riunione di Commissione, materiali di
votazione, dichiarazioni di accettazione delle nomine e relativi allegati alla cessazione del proprio
mandato dovranno essere consegnati, a cura del Presidente della Commissione Elettorale, al
Direttore della Struttura Tecnica del GAL, che provvederà affinché siano conservati nei termini di
legge.
Il Seggio Elettorale.
Lo svolgimento delle operazioni di voto è affidato al Seggio Elettorale.
La composizione del Seggio viene proposta da chi presiede l’Assemblea dei Soci (Presidente o suo
delegato) ed approvata a maggioranza dall’Assemblea dei soci del GAL SGT.
Possono far parte del Seggio Elettorale:
a) i soci, a condizione che non siano candidati;
b) i componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL;
c) i tecnici dell’Agenzia LAORE;
d) il personale tecnico della Provincia, dei Comuni e degli altri Enti Pubblici Territoriali dell’area
GAL.
La nomina del Seggio Elettorale deve essere perfezionata entro la data di indizione delle nuove
elezioni, anche contestualmente ad essa.
Il Seggio Elettorale sarà composto da tre membri, di cui un Presidente, due scrutatori effettivi e
due supplenti.
Il Presidente del Seggio Elettorale provvede ad assegnare ai componenti il Seggio le specifiche
funzioni di segreteria, verbalizzazione e scrutinio.
In caso di impedimento di un suo componente titolare, subentra di ufficio il supplente più giovane.
Il Seggio Elettorale rimane in carica dalla data di nomina fino alla conclusione delle operazioni
elettorali. Ad esso compete:
a) gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando la costante presenza di almeno due tra i
suoi membri;
b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
c) redigere il verbale delle proprie attività;
d) custodire la documentazione elettorale fino al momento della consegna alla Commissione
Elettorale.
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Il Sistema Elettorale.
Ogni elettore esprime una sola preferenza per la carica di Presidente del Consiglio
d’Amministrazione e al massimo tre preferenze per la carica di Consigliere, di cui almeno una da
esprimere in favore di un candidato alla carica di Consigliere di parte pubblica. La votazione
avverrà a scrutinio segreto, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo e dalla
Commissione elettorale.
Le elezioni saranno valide solo qualora all’assemblea dei votanti partecipi, in prima convocazione,
la maggioranza degli aventi diritto al voto ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei partecipanti.
Risulterà eletto alla carica di Presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
validi.
Risulteranno eletti i soggetti privati candidati alla carica di Consigliere, che avranno totalizzato il
maggior numero di preferenze espresse dai votanti, salvo lo scorrimento della lista in base ai
successivi criteri.
In seno al Consiglio di Amministrazione dovranno essere eletti cinque componenti della parte
privata, salvo il rispetto della composizione dello stesso successivamente indicata.
Qualora il Presidente eletto appartenga al gruppo dei soci privati, il numero dei Consiglieri privati
da eleggere sarà ridotto a quattro.
In rappresentanza della componente pubblica del GAL SGT, risulteranno eletti come componenti
pubblici del CdA i due candidati, che avranno totalizzato il maggior numero di preferenze espresse
dai votanti, salvo lo scorrimento della lista al fine del rispetto della composizione del CdA in base
ai successivi criteri.
Qualora il Presidente eletto appartenga al gruppo dei soci pubblici, il numero dei Consiglieri
pubblici da eleggere sarà ridotto a uno.
Laddove tra i votati della componente pubblica non sia possibile rispettare i criteri di
composizione del CdA, dovrà essere riaperta la lista dei candidati privati da cui procedere alle
ulteriori nomine, fino al completamento dell’Organo amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di sette componenti, compreso il
Presidente. In tale composizione deve essere garantita la percentuale pari ad almeno il 50% della
rappresentanza dei privati scelti fra i soci fondatori e i partecipanti preferibilmente rappresentativi
delle quattro regioni storiche del SARRABUS, GERREI, TREXENTA E CAMPIDANO DI
CAGLIARI, eletti dall’Assemblea dei Soci.
11
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Dei componenti eletti della rappresentanza privata della Fondazione vi possono essere:
a) Rappresentanti delle parti economiche e sociali;
b) Rappresentanti degli interessi collettivi di sviluppo socioeconomico e/o culturale del territorio
del GAL SGT;
c) Singoli privati.
In entrambi i gruppi di votati, pubblico e privato, per la proclamazione degli eletti dovrà scorrersi
la lista dei votati fino al raggiungimento della rispettiva percentuale di soggetti qualificati. Una
volta completato il parametro richiesto, per l’elezione degli eventuali componenti residui si
ripartirà dal candidato maggiormente votato e non eletto.
Deve essere favorita, per quanto possibile, la presenza di donne e di giovani sotto i quarant’anni.
Nel rispetto dell’art. 18 dello Statuto, allo scopo di garantire la rappresentatività territoriale, la
composizione del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente) dovrà, preferibilmente,
garantire la presenza di rappresentanti di tutti i territori richiamati nelle disposizioni generali del
presente articolo.
Candidature.
Alla carica di Presidente possono presentare la propria candidatura tutti coloro che siano, da
almeno dodici mesi, soci del GAL SGT, in regola con tutti gli adempimenti sociali prescritti.
Alla carica di Consigliere possono presentare la propria candidatura tutti coloro che siano, da
almeno sei mesi, soci del GAL SGT, in regola con tutti gli adempimenti sociali prescritti.
Per quanto attiene la componente pubblica, i requisiti soggettivi debbono essere posseduti dai
rappresentanti delle rispettive Amministrazioni o loro delegati. Questi ultimi, sebbene iscritti
personalmente come soci, non possono essere candidati per la componente privata del Consiglio di
Amministrazione.
Non possono essere candidati, e se eletti decadono:
a) l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi è stato condannato a pene comportanti l’interdizione,
anche temporanea, da pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che abbiano riportato condanne, passate in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione,
a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;
c) i soggetti sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 65 n. 575, salvi gli effetti della
riabilitazione.
12
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Entro due giorni dall’indizione delle elezioni sarà pubblicato, sul sito web del GAL SGT, il
termine entro cui presentare le candidature, insieme ad ogni riferimento utile ed alla relativa
modulistica. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati in originale, dovranno
pervenire nel termine e presso la sede determinati dalla Commissione Elettorale.
La dichiarazione di candidatura, nel rispetto del modello prodotto dalla Commissione Elettorale,
può essere consegnata a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata o posta raccomandata
con avviso di ricevimento.
Le candidature di parte pubblica dovranno garantire la massima partecipazione e trasparenza, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo.
Alle candidature presentate dai soggetti pubblici dovranno essere corredati i provvedimenti delle
Amministrazioni interessate, che contengano l’espressione della volontà di individuare i candidati
quali rappresentanti dell’Amministrazione stessa presso il GAL SGT.
Delle dichiarazioni presentate a mano, sarà rilasciata ricevuta sottoscritta da un membro della
Commissione Elettorale. Per le dichiarazioni pervenute a mezzo raccomandata o posta elettronica
certificata farà fede la data di ricezione.
Le candidature pervenute oltre i termini stabiliti saranno dichiarate inammissibili.
È fatta salva la facoltà, in capo alla Commissione elettorale, di prorogare i termini per la
presentazione delle candidature (e per lo svolgimento delle elezioni) qualora, alla data stabilita,
non siano pervenute dichiarazioni di candidature sufficienti a garantire l’elezione degli Organi
della Fondazione nel rispetto dei criteri esplicitati nel presente regolamento.
La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei
requisiti richiesti, e redige la lista dei candidati, così suddivisi:
a) candidati alla carica di Presidente;
b) candidati alla carica di componente privato del Consiglio di Amministrazione;
c) candidati alla carica di componente pubblico del Consiglio di Amministrazione.
La lista dei candidati sarà pubblicata sul sito web del GAL SGT, entro due giorni dalla scadenza
del termine utile per la presentazione delle candidature. Accanto al nominativo di ciascun
candidato dovrà essere indicato l’eventuale possesso dei requisiti stabiliti nel presente articolo.
Le dichiarazioni di candidatura saranno custodite a cura del Presidente della Commissione
Elettorale.
Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta
al Presidente della Commissione Elettorale.
I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo in Assemblea come indicato
nelle parti successive del presente articolo.
13
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Eventuali rettifiche all’elenco delle candidature potranno essere pubblicate sul sito non oltre la
giornata precedente a quella di svolgimento delle elezioni.
Il procedimento elettorale.
Le elezioni sono indette con dichiarazione del Presidente in carica prima dalla scadenza del
mandato, in sede di Assemblea dei soci appositamente convocata. Entro e non oltre la medesima
riunione dell’Assemblea deve essere perfezionata la nomina della Commissione e del Seggio
elettorale, ai sensi delle prescrizioni del presente articolo.
La Commissione Elettorale dovrà, entro due giorni dall’indizione delle elezioni:
a) individuare la data e la sede ove si svolgeranno le operazioni elettorali;
b) stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
c) indicare l’indirizzo ove dovranno pervenire le candidature;
d) predisporre la modulistica per la presentazione delle candidature e l’accettazione della carica;
e) curare la pubblicazione di tutte le informazioni e della documentazione di cui ai precedenti
punti, oltre ai nominativi dei componenti la Commissione ed il Seggio elettorale, sul sito web del
GAL SGT.
Le elezioni dovranno essere fissate entro il termine di venti giorni dalla data di svolgimento
dell’assemblea

convocata

per

l’indizione.

È

compito

del

Presidente

del

Consiglio

d’Amministrazione in carica convocare l’Assemblea dei soci per la data stabilita dalla
Commissione elettorale.
Le operazioni di voto sono gestite dal Seggio elettorale che si insedia nei locali individuati dalla
Commissione Elettorale, alla data e nell’orario indicati da quest’ultima.
Il Presidente della Commissione elettorale provvede a quanto necessario affinché almeno due ore
prima dell’inizio delle operazioni elettorali siano consegnate al Presidente del Seggio Elettorale:
a) la lista degli aventi diritto al voto;
b) il pacco delle schede per la votazione;
c) un timbro del GAL SGT;
d) tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all’esterno e all’interno dei locali
ove si svolgerà la votazione;
e) un’urna per l’inserimento delle schede votate;
f) quant’altro occorra per la votazione, quali una o più cabine e la cancelleria necessaria.
Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente del Seggio determina il
numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella
apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un
14
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timbro.
L’assemblea si riunisce nell’orario stabilito dalla Commissione Elettorale.
Entro un’ora dall’orario di inizio dell’assemblea, il Presidente della Commissione verifica, se in
prima convocazione, la sussistenza del quorum costitutivo, disponendo conseguentemente per
l’apertura della seduta elettorale ovvero, in caso negativo, per la dichiarazione di mancata
costituzione ed il rinvio ad una successiva convocazione dell’assemblea elettorale.
Verificata e proclamata la regolarità della costituzione dell’Assemblea elettorale, il Presidente
della Commissione espone ai partecipanti i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico, nel
seguente ordine:
1. candidati alla carica di Presidente;
2. rappresentanti della componente privata candidati alla carica di Consigliere;
3. rappresentanti della componente pubblica candidati alla carica di Consigliere.
Nel caso in cui la Commissione Elettorale ritenga di rilevare eccezioni alla regolarità e/o
ammissibilità di singole candidature, il Presidente ne dà immediata informativa all’Assemblea,
esponendo l’opinione della Commissione Elettorale.
L’Assemblea, ascoltata la relazione del Presidente della Commissione Elettorale, ascoltato altresì,
ove ne venga fatta richiesta, il candidato interessato dalla eccezione di irregolarità o
inammissibilità della propria domanda, delibera seduta stante, in via inappellabile, a maggioranza
semplice dei presenti.
Terminate le operazioni di cui ai precedenti articoli il Presidente della Commissione, dopo aver
fornito le necessarie istruzioni sulle modalità di assegnazione delle preferenze, dichiara aperte le
operazioni di voto.
Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità o di altro
documento, previsto dalla Commissione elettorale, che occorra a dimostrare l’appartenenza
all’elettorato attivo, apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre
uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua
mancanza, l’identità dell’elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un
componente della Commissione o del Seggio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a
quella dell’elettore.
Compongono l’elettorato attivo tutti i soci del GAL SGT.
Sono esclusi dal diritto di voto i soci che abbiano acquisito la qualità di socio successivamente alla
data di indizione delle elezioni.
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Elezione del Presidente e del CdA.
Le operazioni verranno effettuate attraverso un meccanismo di doppio turno.
Durante il primo turno, verrà eletto il CdA in numero di 7 (sette) consiglieri, mentre nel secondo
turno, verrà eletto il Presidente tra coloro che, eletti alla carica di consigliere durante il primo
turno, abbiano manifestato, in sede di presentazione della candidatura, la disponibilità ad assumere
la carica di Presidente.
Gli elettori, ritirata la scheda apposita, devono votare all’interno della cabina o in altro spazio
riservato indicato dal Presidente del Seggio.
La scheda sarà suddivisa in due spazi dedicati, rispettivamente, al gruppo di candidati alla carica
di Consigliere di parte privata ed al gruppo di candidati alla carica di Consigliere di parte pubblica.
Accanto al nominativo di tutti i candidati saranno riportate le rispettive informazioni relative al
possesso dei criteri stabiliti nel presente articolo e all’eventuale disponibilità di partecipare,
qualora eletto, al secondo turno per la votazione del Presidente.
Ciascun elettore può esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze per i candidati alla carica di
Consigliere, di cui almeno una da esprimere in favore di un candidato alla carica di Consigliere di
parte pubblica.
Sono comunque valide le schede con apposta anche una sola preferenza.
La scheda, ripiegata, va inserita nell’apposita urna dallo stesso elettore o da un membro del Seggio
Elettorale.
Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato.
Al termine delle operazioni di scrutinio delle votazioni per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione, si procederà immediatamente con la votazione dei candidati alla carica di
Presidente secondo le modalità indicate ai precedenti punti.
Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuse le operazioni quando tutti gli elettori
presenti abbiano votato.
Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Seggio Elettorale provvede ai seguenti riscontri,
dandone atto nel verbale:
a) numero dei votanti;
b) numero delle schede autenticate e non utilizzate;
c) numero delle schede non autenticate rimaste.
Le schede rimaste, autenticate e no, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta,
debitamente sigillata e firmata dai membri del Seggio Elettorale.
Compiute tali operazioni, il Seggio procede alle operazioni di scrutinio delle schede, secondo le
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disposizioni successive.
Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale ne verifica, immediatamente, la
regolarità.
Il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale, proclama il vincitore alla
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT e, successivamente, gli eletti
alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, elencando prima quelli della
componente privata e successivamente quelli della componente pubblica.
Scrutinio e chiusura delle operazioni elettorali.
La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva
dell’elettore.
Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile,
che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più preferenze di
quelle consentite.
Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
In caso di parità di voti tra due candidati in possesso dei medesimi requisiti, prevarrà quello più
giovane di età.
Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente,
dandone atto nel verbale. La decisione ultima sulla controversia spetta al Presidente del Seggio.
Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle
e bianche. Il verbale riporta altresì:
a) il numero delle schede spoglie;
b) il numero degli elettori che hanno votato.
Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti del Seggio Elettorale,
viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale.
Il Presidente della Commissione Elettorale annoterà l’esito degli scrutini sul verbale della riunione
assembleare che dovrà essere controfirmato da tutti componenti della Commissione Elettorale, con
l’allegazione delle schede e dei registri di voto.
Nel termine di due giorni lavorativi dalla chiusura dell’Assemblea elettorale la Commissione
Elettorale dovrà acquisire dagli eletti le rispettive dichiarazioni di accettazione. Con il ricevimento
della dichiarazione di accettazione si perfeziona la nomina dell’eletto.
Nel caso di mancata accettazione da parte di uno o più degli eletti, si procede con scorrimento
della lista degli eletti, nel rispetto dei criteri di composizione del CdA.
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La Commissione Elettorale comunica immediatamente la composizione definitiva del nuovo
Consiglio di Amministrazione al Presidente neoeletto il quale, entro i 5 giorni successivi, dovrà
convocare la prima riunione per l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Tutti i verbali prodotti dal seggio elettorale, insieme alla restante documentazione e al residuo
materiale fornito per l’espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al
Presidente della Commissione elettorale, che ne cura la conservazione nei termini di legge.
Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale è ammesso ricorso in forma scritta, entro i due
giorni successivi alla data delle elezioni e da parte di coloro che abbiano interesse al loro
annullamento o alla loro riforma, alla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva entro i
successivi due giorni.
Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso presso la competente
Autorità giurisdizionale.
Prorogatio, cause di cessazione, decadenza e sostituzione.
Nelle more dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente,
permangono in carica gli Organi uscenti, anche qualora il mandato sia già scaduto, con poteri di
ordinaria amministrazione.
Le cause di cessazione anticipata della carica di Presidente o componente del Consiglio di
Amministrazione possono essere:
a) dimissioni volontarie;
b) impedimento permanente;
c) decadenza per perdita dei requisiti soggettivi;
d) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità;
e) decesso;
f) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. Sono da
ritenersi cause di giustificazione: malattia o infortunio, impedimento lavorativo o gravi motivi di
famiglia. Il Presidente ha facoltà di ammettere ulteriori motivi addotti a giustificazione
dell’assenza;
g) perdita di rappresentatività nei confronti dell’Amministrazione partecipante (per i soli
componenti della parte pubblica del Consiglio di Amministrazione);
h) altre cause previste dallo Statuto o dal presente regolamento del GAL SGT.
Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT cessi dalla carica
antecedentemente alla scadenza del mandato, per il verificarsi di una delle cause precedentemente
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descritte, subentra immediatamente il Vicepresidente, il quale dichiara la formale cessazione dalla
carica e indice elezioni suppletive, ai sensi del presente regolamento, per la sola rielezione del
Presidente.
Le elezioni suppletive devono essere indette entro quindici giorni dall’avvenuta conoscenza, in
capo al Consiglio di Amministrazione, della cessazione del Presidente in carica.
Nelle more della nomina del nuovo Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.
È ammessa la candidatura del socio componente del Consiglio di Amministrazione.
Il nuovo Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di
Amministrazione.
Nel caso in cui nel corso della durata del mandato elettivo venga meno, per il verificarsi di una
delle cause indicate per il Presidente, un componente del Consiglio di Amministrazione, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiarata la formale cessazione dalla carica di
Consigliere, procede alla surroga del Consigliere decaduto tramite lo scorrimento della lista dei
candidati alle elezioni generali sulla base del numero di voti ricevuti, nel rispetto dell’obbligo di
mantenere i requisiti in capo al Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle quote di
rappresentanti pubbliche e private. Qualora non siano presenti candidati, o non siano presenti
candidati in numero sufficiente a garantire la surroga, si procede a elezioni suppletive.
Qualora non siano presenti candidati pubblici per effettuare la surroga, si provvede allo
scorrimento delle liste dei candidati privati.
Qualora la cessazione dalla carica avvenga nell’arco dei sei mesi precedenti la scadenza naturale
del Consiglio di Amministrazione, la scelta di indire le elezioni suppletive viene demandata
all’Assemblea, che ne valuta l’opportunità anche in relazione alla situazione.
Il nuovo Consigliere eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di
Amministrazione.
Nella sostituzione del componente dovrà essere garantito il mantenimento dei requisiti di
composizione del CdA.
Qualora cessino contemporaneamente dalla carica più di tre componenti del Consiglio di
Amministrazione, decade l’intero Consiglio di Amministrazione in carica, ivi incluso il Presidente.
In siffatta ipotesi si procederà a nuove elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione,
ai sensi del presente regolamento.
Qualora la cessazione anticipata della carica riguardi un componente pubblico del Consiglio di
Amministrazione, l’accettazione della carica dovrà essere corredata dalla dichiarazione
dell’Amministrazione rappresentata.
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ART. 14
MODALITA’ DI REVOCA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DA PARTE
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
La proposta di revoca di un consigliere di Amministrazione deve pervenire da almeno 1/5 degli
aventi diritto al voto in Assemblea. L’assemblea dei soci deve essere appositamente convocata con
almeno 10 giorni di anticipo.
L'assemblea può, in qualunque tempo, e anche in difetto di giusta causa, revocare gli amministratori
con propria deliberazione assunta a maggioranza dei voti validi da Assemblea con quorum costitutivo
(in seconda convocazione) di almeno 1/5 degli aventi diritto al voto. Non è previsto nessun
risarcimento a favore degli amministratori revocati in assenza di giusta causa.
ART. 15
RAPPORTI TRA ORGANI GAL E STRUTTURA TECNICA
Ai sensi dello statuto e dei contratti vigenti ogni e qualsiasi rapporto tra gli organi del GAL e la
struttura tecnica avvengono per il tramite del direttore tecnico.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
ART 16
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Il personale del GAL deve essere selezionato/assegnato mediante procedure comparative, con
riferimento ai principi che disciplinano il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
La scelta del personale avverrà con procedure ad evidenza pubblica, per titoli, mediante valutazione
comparativa dei curriculum vitae, colloquio o prova attitudinale scritta.
Il personale può essere reclutato anche tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano i
necessari requisiti, previo espletamento di idonea procedura di selezione. I dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica, per poter assumere l’incarico presso il GAL, devono presentare
certificazione di distacco, di aspettativa o di part-time rilasciato dall’Ente da cui dipendono e, ove del
caso, l’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza ad espletare l’attività presso il GAL. Sono
altresì ammessi gli incarichi di collaborazione occasionale a dipendenti della Pubblica
Amministrazione, quali consulenti e/o tecnici esterni rispetto alla struttura del GAL. In caso di
conferimento d’incarico gli stessi dovranno presentare specifica autorizzazione rilasciata dall’Ente
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datore di lavoro. Tale autorizzazione deve fare riferimento alle norme e/o alle condizioni che regolano
il contratto di lavoro subordinato, nonché al carico di lavoro previsto.
Il personale che presta la propria opera presso il GAL SGT, a prescindere dalla tipologia di contratto,
non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per
quanto riguarda i rapporti con i beneficiari. L’eventuale sussistenza di un potenziale conflitto di
interessi dovrà essere comunicato per iscritto al GAL SGT.
ART 17
ATTIVITA’ DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI
Gli stage, i tirocini formativi ed eventuali percorsi di alternanza scuola lavoro presso il GAL SGT sono
destinati a giovani laureati o diplomati, dotati di professionalità di interesse per lo sviluppo del
territorio e interessati ad approfondire l’esperienza e l’approccio Leader. Qualora non finanziati tramite
bandi regionali o nazionali, a carico del GAL potrà essere previsto unicamente un rimborso spese.
ART 18
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il GAL si dota di una struttura tecnico-operativa idonea a realizzare le attività previste dallo Statuto e in
grado di adempiere alle prescrizioni di cui al paragrafo 8 del Bando di selezione dei GAL e, più in
generale, da quanto previsto dall’art. 34 comma 3 del Regolamento 1303/2013.
La struttura operativa minima del GAL SGT prevede le seguenti figure:
-

n. 1 Direttore Tecnico;

-

n. 1 Responsabile Amministrativo Finanziario;

-

n. 1 Animatore polifunzionale;

La struttura tecnica potrà inoltre dotarsi, qualora venga ritenuto necessario ai fini dell’attuazione della
strategia e della realizzazione dei bandi, di collaboratori esperti per le istruttorie. Essi svolgono le
funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica e professionale, gestionale ed organizzativa entro i
limiti e secondo le modalità previste nel mandato di incarico.

Eventuali variazioni della struttura operativa potranno essere proposte dal Consiglio di
Amministrazione qualora ciò si rendesse necessario per adeguare la struttura del GAL a sopravvenute
esigenze, ferma restando la necessità di approvazione in sede di Assemblea dei Soci.
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ART. 19
IL DIRETTORE TECNICO
Il Direttore Tecnico coordina ed è il responsabile di tutte le attività tecnico-amministrative poste in
essere dal GAL SGT per l'attuazione del PdA. Esso si occupa prioritariamente del coordinamento degli
attori locali e della loro animazione, del coordinamento attuativo del PdA garantendo la coerenza con la
strategia in accordo con il CdA che stabilisce priorità orientate agli obiettivi. Il direttore è responsabile,
insieme con il RAF, della correttezza del procedimento amministrativo legato alle domande di aiuto e
del monitoraggio periodico e della sorveglianza del PdA, tale funzione viene svolta insieme al RAF che
cura il monitoraggio e la sorveglianza economico-finanziaria del PdA.
Nello specifico il Direttore si occupa:
 direzione e coordinamento della struttura operativa del GAL;
 coordinamento attuazione PdA;
 rapporti con l’Organismo pagatore e con l’Autorità di Gestione;
 predisposizione del regolamento interno;
 predisposizione di bandi di gara, modulistica, convenzioni, certificazioni, ecc.;
 coordinamento dell’attività di assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle questioni di
carattere amministrativo e tecnico;
 supporto all’organo esecutivo del GAL: partecipazione alle riunioni dell’organo esecutivo e
dell’Assemblea e predisposizione di una periodica pianificazione delle attività, atta a garantire il
rispetto degli impegni assunti;
 supporto tecnico amministrativo all’organo esecutivo del GAL nei rapporti con la Regione, lo
Stato, l’Unione Europea e con tutti i soggetti coinvolti nelle attività di attuazione, monitoraggio,
controllo e valutazione del PdA;
 coordinamento della elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del Piano d’Azione;
 altre attività connesse all’attuazione del PdA quali: coordinamento delle attività di animazione
sul territorio e, nello specifico, delle attività dell’animatore polifunzionale; promozione e
divulgazione del PdA sul territorio, delle potenziali opportunità e prospettive di sviluppo
previste; coordinamento ed attività finalizzate all’integrazione di azioni innovative e di sviluppo,
sia in collegamento con il PdA che derivanti dalle opportunità offerte da altri programmi in atto
(regionali, nazionali, comunitari); azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi
specifici legati alla promozione dello sviluppo del territorio rurale; assistenza tecnica alla attività
di programmazione e progettazione; attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali
specifici progetti; promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di cooperazione
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con altre aree sia a livello interterritoriale che transnazionale;
 ogni altra funzione attinente al ruolo di Direttore.
Il Direttore può esercitare le proprie funzioni e svolgere le proprie attività anche fuori la sede operativa.
In assenza le mansioni sono svolte provvisoriamente dal Presidente del GAL, con possibilità di
delegare con delibera del Consiglio d’Amministrazione, ad altre figure della struttura tecnica.
ART. 20
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - (RAF)
Il Responsabile Amministrativo Finanziario, si occupa, in conformità alle direttive del Direttore
Tecnico, della gestione amministrativa e finanziaria del GAL SGT. Il Responsabile Amministrativo
Finanziario, in collaborazione con il direttore si occupa del procedimento amministrativo e delle
questioni economico finanziarie legate alle domande d’aiuto, del sostegno economico e della verifica e
del monitoraggio economico-finanziario del PdA con l’avanzamento periodico di spesa.
Il Responsabile Amministrativo Finanziario nello specifico svolge le seguenti attività:
 gestione delle attività amministrative, di rendicontazione, degli adempimenti contabili, fiscali e
finanziari;
 rapporti con l’Organismo pagatore e con l’Autorità di Gestione;
 supporto operativo al Direttore tecnico nelle attività di monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale del PdA, della predisposizione dei rapporti periodici di avanzamento e supporto
nell’assistere i soggetti (comunitari, statali, nazionali) preposti ai controlli;
 assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle questioni di carattere amministrativo e finanziario;
 supporto all’organo esecutivo del GAL: partecipazione alle riunioni dell’organo esecutivo e
dell’Assemblea;
 supporto al Direttore e all’organo esecutivo nei rapporti con la Regione, lo Stato, l’Unione
Europea e con tutti i soggetti coinvolti nelle attività di rendicontazione, monitoraggio, controllo
e valutazione del PdA;
 supporto operativo al Direttore tecnico nell’elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del
Piano d’Azione;
 supporto al Direttore nella redazione dei bandi e di eventuali progetti;
 assistenza fiscale e consulenza per i rapporti di lavoro in essere all’interno del GAL;
 ogni altra funzione attinente al ruolo di funzionario responsabile dell’area amministrativa e
finanziaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: coordinazione della ricezione delle
domande nell’apposito protocollo, dei controlli amministrativi, del monitoraggio fisico e
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finanziario (trimestrali) degli interventi e della trasmissione dei documenti all’Autorità di
pagamento; svolgere la funzione di segretario verbalizzante nelle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci curando la stesura dei relativi verbali in supporto o
in assenza del Direttore tecnico; garantire l’esecuzione dei pagamenti a seguito e sulla base delle
decisioni assunte dal CdA; supportare il Direttore nella predisposizione della rendicontazione e
certificazione di spesa; partecipare alle azioni di promozione del territorio organizzate a livello
locale, regionale, nazionale ed internazionale; redigere i progetti di bilancio preventivo e del
rendiconto economico e finanziario poi approvati dal Consiglio di Amministrazione e
dall’Assemblea dei soci; vigilare sulla conservazione dei documenti e provvedere alla
conservazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di
Amministrazione.
ART. 21
L’ANIMATORE POLIFUNZIONALE
L'Animatore Polifunzionale, operando nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore Tecnico, si
occupa dell’animazione degli attori locali, in particolare per favorire lo sviluppo di progettualità
coerenti con le azioni chiave curando la diffusione delle informazioni e la comunicazione ai potenziali
soggetti interessati al fine di stimolare la capacità di gestione dei progetti. Là dove sono previsti degli
interventi in partnership, coinvolge i diversi soggetti per avviare il tavolo di lavoro e rafforzare le
capacità degli attori locali di elaborare e attuare operazioni anche complesse in rete.
Nello specifico, l’Animatore Polifunzionale adempie alle seguenti attività inerenti l'attuazione del PdA
del GAL SGT:


attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici e
privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal PdA, con il coordinamento del Direttore
tecnico;



rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di monitoraggio e la
banca dati del GAL;



organizzazione di eventi/incontri/convegni nell’ambito delle attività di propria competenza e
delle finalità prescritte dal PdA;



collaborazione alle attività di segreteria, monitoraggio, rendicontazione e controllo e delle
attività a supporto degli organi del GAL, attraverso l’implementazione dell’apposito sistema
informativo;



altre attività connesse all’attuazione del PdA quali: promozione e divulgazione del PdA sul
territorio, delle potenziali opportunità e prospettive di sviluppo previste; supporto alle attività
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finalizzate all’integrazione di azioni innovative e di sviluppo, sia in collegamento con il PdA che
derivanti dalle opportunità offerte da altri programmi in atto (regionali, nazionali, comunitari);
azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla promozione dello
sviluppo del territorio rurale; assistenza tecnica all’attività di programmazione e progettazione;
supporto all’attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti;
supporto alla promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di cooperazione con
altre aree sia a livello interterritoriale che transnazionale;


supporto al Direttore e al RAF nelle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del
PdA e nell’assistere i soggetti (comunitari, statali, nazionali) preposti ai controlli sulle domande
di aiuto oppure di pagamento;



ogni altra funzione attinente al ruolo di animatore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
supporto al Direttore nell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti/interventi
relativi al PdA e ai progetti di cooperazione; supporto al Direttore e al RAF nella gestione e
rendicontazione dei progetti di cooperazione; supporto al Direttore e al RAF nell’attività di
collaudo tecnico- amministrativo; partecipare alle azioni di promozione del territorio
organizzate a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale; elaborazione dei contenuti
del sito.
ART. 22

DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL PERSONALE E DEI CONSULENTI
Analogamente a quanto precedentemente disciplinato circa il ruolo degli amministratori, ai GAL
compete l’obbligo di evitare l’insorgere di conflitti di interesse e di incompatibilità riguardanti il
personale e/o i consulenti prestatori d’opera impiegati nell’attività di attuazione del PdA. In particolare,
sia per le operazioni a regia diretta sia per quelle a bando, tale obbligo ricorre nei seguenti casi:
-tra i soggetti preposti all’istruttoria/valutazione/selezione delle domande di aiuto e dei relativi progetti
e gli amministratori dei GAL;
-tra i soggetti preposti alla istruttoria/valutazione/selezione delle domande di aiuto e dei relativi progetti
e i partecipanti ai bandi o agli avvisi pubblici. I soggetti coinvolti in tali operazioni/procedure dovranno
fornire apposita dichiarazione scritta, da allegare al fascicolo di progetto, che spieghi la natura del
conflitto. Dovranno inoltre astenersi dal prendere parte all’esame dei progetti e tale astensione dovrà
risultare dai verbali.
Per quanto riguarda le operazioni a regia diretta GAL non è ammissibile l’affidamento di incarichi, in
qualità di consulenti o di tecnici, agli amministratori dei GAL, nonché alle persone aventi un rapporto
di lavoro con i GAL stessi.
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TITOLO IV PROCEDURE PER L’ESPLETAMENTO DELLE GARE
D’APPALTO E PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
ART. 23
PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
I GAL si configurano come organismi dotati di personalità giuridica di diritto privato che perseguono
finalità di interesse pubblico e pertanto debbono adottare procedure di evidenza pubblica
nell’affidamento di lavori e nella selezione di fornitori di beni e servizi.
ART. 24
PROCEDURE PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
La presente parte del regolamento disciplina l’acquisizione in economia di forniture e servizi alle quali si
faccia ricorso nell’ attuazione del Piano d’Azione del GAL SGT. Per l’acquisizione di beni e servizi il
GAL si attiene alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), con cui sono state
recepite le Direttive Comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come modificato dal
D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e successive modifiche o integrazioni.
L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti
e delle concessioni, si rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato,
nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice dei contratti pubblici, ai
criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del
patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Procedure per l’affidamento di appalti inferiori alle soglie comunitarie
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici avvengono nel rispetto dei principi elencati nel
precedente punto, ovvero agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 dello stesso codice, nonché del rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Il GAL SGT si riserva, altresì, di valutare
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici.
Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, il GAL SGT per l’affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici,
procede secondo le modalità indicate all’art. 36 dello stesso codice. In sintesi:
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 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
 per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per
i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici,
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati.
Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo il GAL SGT si riserva la possibilità di
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.
Affidamenti di modico valore
Per affidamenti e/o acquisti di modico valore, di importo non superiore a 1.000,00 euro, trovano
applicazione le disposizioni semplificate della normativa nazionale e delle linee guida ANAC.
Il fondo cassa, costituito per le spese di economato, viene gestito dal Responsabile Amministrativo e
Finanziario, che a ogni uscita di cassa allega il documento giustificativo di spesa e con cadenza annuale
produce un riepilogo. La distinta riepilogativa viene firmata dal Responsabile Amministrativo e
Finanziario in quanto tesoriere del fondo.
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Congruità dei costi
Salvo quanto previsto per gli affidamenti di modico valore, ai fini della dimostrazione della
congruità dei costi sostenuti è indispensabile che le spese relative all’acquisizione di beni e di
servizi siano ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in
particolare in termini di economicità e di efficienza.
A tal fine, il GAL SGT deve dimostrare di avere adottato una procedura di quantificazione del
costo del bene o del servizio che intende acquisire sul mercato, basata sul confronto tra almeno tre
preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti, riportanti in dettaglio l’oggetto della fornitura,
il costo complessivo, la data di emissione e il periodo di validità del preventivo stesso, procedendo
quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più idoneo.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato
e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i servizi, per i quali non
è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi che giustificano l’unicità del
preventivo proposto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Per tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il CdA del GAL, o il Direttore
Tecnico, nomina un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in possesso di adeguata
professionalità. In mancanza di tale individuazione la responsabilità della singola procedura di
affidamento spetta al Direttore medesimo.
Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti relativi all’organizzazione e
realizzazione delle procedure di affidamento, vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, cura il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi. In generale a lui spettano il ruolo e le
funzioni definite dall’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici.
Elenchi degli operatori economici (Albo dei fornitori)
Il GAL SGT può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori
di beni e servizi, cui affidare prestazioni in economia. L’elenco è ripartito in sezioni corrispondenti
alle diverse categorie di operatori economici idonei alla fornitura dei beni ad alla prestazione di
servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative del GAL. L’elenco è formato e aggiornato
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a cura del Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) o in sua assenza dal Direttore del
GAL.
Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco sono invitati a produrre richiesta di
inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, sul sito web
del GAL. Allo stesso avviso possono essere applicate ulteriori forme di pubblicità, qualora ritenute
opportune. L’avviso specifica le modalità di funzionamento dell’albo dei fornitori e i requisiti di
capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli
aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.
L’elenco è soggetto ad aggiornamento almeno annuale e le domande di iscrizione pervenute
saranno valutate dal RAF o in sua assenza dal Direttore del GAL. I soggetti che risulteranno in
possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico ed in base alla categoria merceologica,
non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. L’iscrizione agli elenchi non è, in
ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. È
fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche operatori economici non
compresi negli elenchi di cui al presente punto, purché in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria di cui all’art. 80 del Codice dei
Contratti Pubblici.
Stipulazione del contratto
I contratti per l’acquisizione di forniture e servizi in economia possono essere stipulati con
scrittura privata.
L’affidamento può anche avvenire mediante scambio di corrispondenza a seguito di offerta della
ditta e successiva ordinazione dei beni e dei servizi da parte del committente riportante gli stessi
elementi previsti dalla lettera d’invito. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio
mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
Missioni del personale e degli amministratori.
Al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione e alla Struttura Tecnica del GAL compete il
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le missioni svolte in nome e per
conto del GAL SGT purché debitamente giustificate e direttamente riferibili all’attuazione del
PdA e all’animazione, secondo le modalità stabilite dall’AdG del PSR 2014/2020 della Regione
Sardegna.
Per la quantificazione e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad incontri e
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riunioni di lavoro, di vitto, alloggio, viaggio, comprese quelle per l’eventuale utilizzo del mezzo
proprio, si fa riferimento alle norme adottate dal Servizio per lo Sviluppo dei Territori e delle
Comunità Rurali.
Il rimborso spese compete agli amministratori e al personale del GAL debitamente autorizzati.
Ogni missione deve essere autorizzata dal Direttore in forma scritta, i cui estremi dovranno
comparire nel modello di richiesta di rimborso. Sono ammesse le spese sostenute per missioni,
anche all’estero, purché debitamente giustificate e realmente legate alle attività da svolgere. Tali
spese riguardano: il trasporto, il vitto e l’alloggio.
Norma di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016
(c.d. Codice dei contratti) così come modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca
Cantieri), alle linee guida Anac, alla disciplina del Codice civile, al manuale delle procedure
attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della sottomisura 19.4 e alle
successive modifiche o integrazioni.
ART. 25
PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
Il presente articolo disciplina l’affidamento, da parte del GAL SGT, di incarichi professionali sotto
forma di prestazioni d’opera artt. 2222 - 2228 Codice civile e ottempera al combinato disposto dal
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e/o integrazioni.
Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti dal GAL SGT nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pari opportunità nonché di
pubblicità e imparzialità per il perseguimento di obiettivi cui non si possa far fronte attraverso la
valorizzazione del personale dipendente.
Il presente regolamento disciplina altresì criteri e modalità di costituzione di una Lista Ristretta di
esperti dalla quale attingere, in via preferenziale ancorché non esclusiva, i professionisti necessari per
l’attuazione del PdA del GAL SGT entro i limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.
La Lista Ristretta sarà a disposizione del GAL SGT che si riserva il diritto di scegliere i soggetti cui
affidare eventuali incarichi e consulenze. Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare che
l’affidamento avvenga con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa.
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Ambito di applicazione
Gli incarichi di collaborazione esterna, finalizzati all’acquisizione di consulenze tese a soddisfare le
esigenze di attuazione del PdA del GAL SGT, verranno attivati, per importo pari o inferiori a €
20.000,00 Iva esclusa, mediante affidamento diretto. Provvederà in merito il Direttore Tecnico
mediante determina, a seguito di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. La scelta avverrà,
previa consultazione di professionisti iscritti nella lista ristretta o, qualora le professionalità necessarie
non siano presenti, tramite effettuazione di indagini di mercato.
Aree Tematiche
Le tematiche che dovranno essere oggetto della Lista Ristretta sono relative alle seguenti aree:
 gestionale e giuridico/economica;
 tecnico-scientifica;
 animazione e cooperazione;
 comunicazione e promozione;
Adempimenti per l’iscrizione
Per la costituzione della Lista Ristretta di consulenti, tecnici ed esperti idonei a prestare consulenza
specialistica nelle aree di attività della Fondazione, si procede con la pubblicazione di un Avviso a
manifestare interesse a collaborare con il GAL SGT per le attività connesse all’attuazione delle Azioni
chiave previste dal PdA.
Ogni Consulente per conseguire l’iscrizione alla Lista Ristretta dovrà presentare apposita domanda
contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme
indicate dal conseguente avviso.
L'iscrizione alla Lista Ristretta avviene gratuitamente su richiesta degli interessati che autocertificano
sotto la propria responsabilità le caratteristiche e le competenze professionali possedute. Coloro che
intendono iscriversi dovranno presentare il dossier di candidatura, correttamente compilato, secondo le
modalità previste dall’Avviso pubblicato sul sito del GAL SGT.
Valutazione delle domande e formazione della graduatoria
Le domande di iscrizione alla Lista Ristretta di consulenti saranno valutate da una commissione tecnica
istituita dal GAL al fine di determinarne l’ammissibilità o meno della richiesta d’iscrizione.
I criteri di valutazione verranno determinati in sede di avviso pubblico e dovranno tener conto del
curriculum studi e delle esperienze professionali maturate.
La costituzione della Lista Ristretta non prevede la predisposizione di graduatorie e non attua alcuna
procedura selettiva concorsuale o para-concorsuale, ma avrà la funzione di banca dati da consultare al
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solo fine di individuare i soggetti più qualificati e idonei, cui affidare incarichi professionali nelle
singole aree tematiche.
L'elenco è immediatamente utilizzabile secondo le esigenze del GAL SGT e in funzione delle capacità
tecniche e professionali specifiche e della disponibilità degli iscritti.
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'iscritto ad ottenere incarichi
professionali e non comporta alcun obbligo da parte del GAL SGT per il conferimento dell'incarico.
I soggetti potranno essere sottoposti a colloquio attitudinale.
Variazioni ed aggiornamento della Lista Ristretta di Consulenti
Il Gal potrà in ogni momento aggiornare le aree tematiche del presente regolamento, dandone
comunicazione sul sito web istituzionale www.galsgt.it. I consulenti iscritti avranno l’obbligo in ogni
caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese al
GAL SGT in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall’intervenuta modifica.
La Lista Ristretta è operativa dalla data della sua pubblicazione sul sito web del GAL SGT e avrà una
validità pari al periodo di attuazione del PdA del GAL. La domanda di aggiornamento e le nuove
iscrizioni sono possibili durante tutto il periodo indicato nell’Avviso Pubblico ma la commissione di
valutazione verrà riunita con cadenza semestrale e pertanto l’aggiornamento della Lista Ristretta
rispetterà la medesima tempistica.
I professionisti presenti nella prima lista vengono automaticamente – salvo casi di cancellazione –
prorogati ed inseriti negli aggiornamenti successivi.
Il GAL SGT si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di provvedere all'aggiornamento della Lista
Ristretta con l'inserimento di nuove iscrizioni e con l'aggiornamento della documentazione degli
iscritti.
Verifiche
Il GAL si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di accertare il
permanere della sussistenza dei requisiti d’iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni già rese sotto la
propria responsabilità all'atto dell'iscrizione dal consulente, adottando, in caso contrario, gli opportuni
provvedimenti.
Cancellazione dalla Lista Ristretta dei consulenti
La cancellazione dalla Lista Ristretta potrà essere richiesta in qualsiasi momento dal professionista
interessato previa comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del
GAL SGT. In questo caso, il GAL provvederà alla revisione dell’elenco alla prima scadenza utile
di aggiornamento della Lista Ristretta.
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La cancellazione del professionista dalla Short List avverrà automaticamente nei casi seguenti:
- mancata accettazione dell’incarico per due volte in un anno;
- grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
- gravi inadempimenti o tardivi adempimenti nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla lista.
Pubblicità della Lista Ristretta
Alla sua costituzione e dopo ogni aggiornamento la Lista Ristretta è pubblicata sul sito
istituzionale del GAL: www.galsgt.it .
Conferimento incarico
Il GAL procederà all’affidamento dell’incarico per il tramite di una delibera del CdA, in
conformità al parere del Direttore e/o del Responsabile Amministrativo e Finanziario. I
professionisti dovranno impegnarsi a sottoscrivere una Convenzione con il GAL SGT nella quale
saranno disciplinati gli obblighi reciproci. Il GAL stipulerà una convenzione di natura privatistica
che disciplinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. del cCodice
civile senza vincoli di orario e di presenza negli uffici della Fondazione.
La durata massima per le convenzioni è di 12 mesi rinnovabili sulla base delle necessità del GAL
nell’attuazione del proprio PdA. Il compenso sarà stabilito ai sensi della normativa vigente e in
relazione alla tipologia e alla durata dell’incarico assegnato facendo riferimento, nel caso di
incarichi specifici, alla competenza e alla capacità professionale dell’incaricato nonché alla fascia
di appartenenza. In ogni caso esso non potrà essere superiore a € 20.000,00 più IVA nel caso di
libero professionista o titolare di partita IVA e a € 5.000,00 annui nel caso di collaborazioni
occasionali.
Conflitti di interesse
Il GAL SGT ha l'obbligo di evitare l’insorgere di conflitti di interesse e di incompatibilità
riguardanti il personale e/o i consulenti prestatori d’opera impiegati nell’attività di attuazione del
PdA. Al riguardo si rinvia a quanto indicato all’art. 11 del presente Regolamento.
Tutela della Privacy
Il GAL SGT ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento generale
sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016), titolare del trattamento dei dati
forniti per l’iscrizione alla Lista Ristretta, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini
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dell’iscrizione alla stessa e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da
garantirne, comunque, la loro sicurezza e riservatezza. Con l’invio della domanda di ammissione,
il consulente esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

TITOLO V INFORMAZIONE, TRASPARENZA, DIRITTO DI ACCESSO E
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
ART. 26
INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Al fine fornire informazione ai cittadini, per garantire la massima trasparenza sulle decisioni e sulle
attività dei propri organi, consentire l’agevole fruizione dei propri servizi di assistenza e/o supporto
tecnico e garantire pari opportunità di accesso agli aiuti previsti dal proprio PdA il GAL SGT, in
aderenza al dettato dell’art. 8 punto 8.1 del bando di selezione dei GAL e delle strategie locali di tipo
partecipativo:
- istituisce il sito internet del GAL e si impegna ad aggiornarlo costantemente al fine di assicurare
la massima pubblicità alla propria attività, agli interventi previsti dal PdA e garantire il più alto
livello di informazione ai soggetti potenzialmente interessati;
- si attiene agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Reg. UE n. 1303/2013
e 1305/2013, come dettagliati nelle disposizioni in materia di informazione e pubblicità allegate
alla det. AdG n.7591-134 del 06/04/2017 e tenendo conto del Piano di Comunicazione del PSR.
Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative dovrà riportare il riferimento specifico al
Fondo Europeo Agricolo e di Sviluppo Rurale (FEASR) – il fondo comunitario che cofinanzia
le stesse - al PSR, alle misure e alle azioni di riferimento, ai loghi delle istituzioni che
cofinanziano il PSR (Unione europea, Stato italiano, Regione Sardegna), nonché al logo
LEADER. Gli stessi riferimenti sopra indicati verranno riportati nei cartelli e nelle targhe
apposti all’esterno delle sedi degli interventi.
Il GAL SGT, per pubblicizzare le proprie attività e gli eventi che organizza, utilizza anche i social
networks e ogni altro mezzo atto a consentire la diffusione e la circolazione delle informazioni
ART. 27
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI (LEGGE 241/1990)
Il GAL SGT, nella sua veste di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 par. 9 della direttiva
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2004/18/CE è tenuto al rispetto della L.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”: in modo da garantire criteri di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.
Il GAL ai sensi dell’art.22 della L.241/90 ha l’obbligo di rendere accessibile (“diritto di accesso”:
prendere visione ed estrarre copia) i documenti amministrativi (Art.22 comma d) L.241/90) a tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale è chiesto l’accesso.
Sono esclusi dal diritto di accesso quei documenti normati dall’art.24 della L.241/90.
A norma dell’art.25 della L.241/90 la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto,
il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti previsti dall’art.24 della
L.241/90 e debbono essere motivati.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art.24, comma 4 della
L.241/90 il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma
5 dell’art. 25.
ART. 28
MODALITA’ DI ACCESSO
L’esercizio del diritto di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali,
semplificati, da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri di economicità e di efficacia, nell’interesse
dei richiedenti.
Il procedimento per l’accesso può iniziare su istanza di una parte, privata o pubblica.
L’accesso può essere assicurato:
a)

con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili con

strumenti informatici elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l’accesso;
b) mediante l’accesso informale;
c)

attraverso l’accesso formale, nel caso ricorrano motivi che ostacolano una ricerca rapida e

completa del documento.
L’accesso agli atti è assicurato quando gli atti stessi sono depositati ed il relativo procedimento è
concluso.
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ART. 29
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il GAL SGT opera nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in
materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni
del GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento (UE) 2016/679.
Il responsabile del trattamento dei dati sensibili è individuato nella figura del Direttore del GAL SGT.
Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure sia automatizzate sia non automatizzate, mediante
sistemi di protezione che ne garantiscano la riservatezza, con logiche correlate alle finalità connesse a
tutte le attività del GAL, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi.

TITOLO VI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI E
MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI
ART. 30
ATTI AMMINISTRATIVI
Il direttore Tecnico attua le proprie decisioni per il tramite di determine numerate progressivamente,
pubblicate nell’albo pretorio e sul sito internet e archiviate in apposito fascicolo suddiviso per
annualità. Copia della determina sarà inserita anche nella documentazione avente ad oggetto la
determina medesima (es. determina di nomina di commissione di gara, determina di approvazione della
graduatoria di un bando).
ART. 31
ATTI DI CONCESSIONE
Il direttore Tecnico dispone la concessione del finanziamento ai beneficiari dei bandi, a seguito della
conclusione della relativa istruttoria, tramite l’emanazione di un “atto di concessione”, nella forma di
propria determinazione, autonomamente numerato con un codice progressivo e contenente una
indicazione che consenta di riferire il singolo atto ad uno specifico bando. Copia dell’atto sarà inserita
anche nella documentazione relativa alla domanda di finanziamento.
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ART. 32
ATTI DI LIQUIDAZIONE
Gli atti di liquidazione, predisposti dal RAF previa istruttoria e verifica della ragione del debito,
vengono proposti da questi al Direttore e firmati congiuntamente preliminarmente al pagamento
materialmente effettuabile da entrambi potendo gli stessi operare sul conto con firma disgiunta.
ART. 33
TENUTA DELLA CONTABILITA’ E REDAZIONE DEL BILANCIO
La consulenza contabile, compresa la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio, è espletata dal
RAF quando in possesso delle specifiche competenze necessarie, in caso contrario è fornita da un
soggetto esterno, selezionato con procedure ad evidenza pubblica.
La consulenza del lavoro nonché l’elaborazione delle buste paga è affidata ad un soggetto esterno,
selezionato con procedure ad evidenza pubblica.
ART. 34
FONDO ECONOMATO
Al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti il GAL SGT effettua le proprie spese e liquidazioni di norma mediante bonifico bancario.
Le spese che debbono essere effettuate in contanti, purché di importo non superiore a € 500,00 (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: pagamento di valori bollati, francobolli, spese postali etc.), nonché le
spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo o aventi carattere di
urgenza o imprevedibilità, potranno essere eseguite mediante ricorso al fondo economato all’uopo
costituito.
È fatto divieto di frazionare la spesa al fine di rientrare nei limiti sopra indicati.
ART. 35
DISCIPLINA DEL PROTOCOLLO
Il protocollo viene tenuto presso la sede operativa del GAL SGT in via Croce di Ferro 32 a San Basilio.
I documenti in entrata ed uscita acquisiscono distintamente un numero progressivo. Gli allegati
acquisiscono un numero progressivo ed il medesimo numero di protocollo del documento di
accompagnamento. La registrazione avviene su supporto cartaceo o su software apposito. Nel caso di
consegna a mano, sul documento restituito viene posto il timbro per ricevuta con data e firma del
personale di segreteria.
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ART. 36
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
Il GAL SGT rispetta gli obblighi in tema di tracciabilità dei pagamenti introdotti dalla legge 13 agosto
2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, entrata in vigore in data 7 settembre 2010.
Il GAL ha l’obbligo di richiedere il CIG (Codice Identificativo Gara) per tutti i contratti, a prescindere
dal valore dei medesimi e indipendentemente dal fatto che sia dovuto o meno un contributo
all’Autorità.
Il responsabile del procedimento dovrà richiedere il CIG all’Autorità di vigilanza all’atto di adozione
del bando della procedura di gara o, in mancanza, dell’invito alla procedura negoziata. Il CUP (Codice
Unico di Progetto) va richiesto unicamente in relazione alle opere pubbliche e ai progetti che
costituiscono attuazione delle politiche di sviluppo e per i quali è applicabile il sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici (MIP).
Tanto il CIG quanto il CUP (ove previsto) debbono essere indicati nel bando di gara, sui contratti
stipulati, sui mandati di pagamento nonché sui documenti amministrativi correlati ai flussi finanziari.
ART. 37
UBICAZIONE, CONTENUTO E MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI
Il GAL SGT conserverà nell'archivio della sede operativa di via Croce di Ferro 32 a San Basilio, per un
periodo non inferiore a 10 anni dalla conclusione delle singole operazioni, la documentazione
probatoria dell'attività realizzata. Il GAL SGT consente in ogni momento e senza restrizioni l'accesso ai
funzionari dell'amministrazione comunitaria, nazionale e regionale e all'organismo pagatore a tutta la
documentazione ritenuta dagli stessi necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo.
Per ciascuna operazione dovrà essere archiviata e custodita, nel rispetto delle norme vigenti sulla
sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy, tutta la documentazione tecnica-amministrativa e
contabile.
La documentazione contabile dovrà essere conservata in originale per le operazioni attivate a “regia
diretta GAL” in copia conforme per le operazioni attuate a “Bando GAL”.
ART. 38
ARCHIVIO PER LE OPERAZIONI CON GAL BENEFICIARIO
Per ciascuna operazione deve essere costituito un fascicolo contenente tutta la relativa
documentazione tecnica, amministrativa e contabile, a partire dall’inizio fino alla conclusione
dell’operazione.
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Deve essere creato un fascicolo specifico per ciascuna misura. Il fascicolo deve contenere tutta la
documentazione pertinente, a partire dalla decisione del CdA di presentare il progetto fino alla
conclusione dell’operazione.
Nel frontespizio dei fascicoli deve essere riportato l’elenco della documentazione contenuta.
A titolo indicativo ma non esaustivo si riportano di seguito alcuni elenchi di documenti da
conservare, comuni in tutto o in parte alle diverse misure.
Documentazione relativa al personale GAL
 bando di selezione e documentazione ad esso collegata (compreso parere di conformità);
 documentazione relativa alla procedura selettiva;
 documentazione relativa alla costituzione del rapporto di lavoro;
 qualsiasi altra documentazione relativa al rapporto di lavoro instaurato, dall’inizio alla
conclusione dello stesso.
Documentazione relativa alle procedure di individuazione dei fornitori
 documentazione relativa alle procedure di selezione poste in atto (es. bando di gara, lettere di
invito, richieste di preventivo);
 offerte e/o preventivi;
 nel caso di acquisizione di beni altamente specializzati, per i quali non è possibile reperire più
fornitori, dichiarazione motivata del responsabile del GAL attestante l’impossibilità di
individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento;
 curriculum, se richiesti. Sono indispensabili quando trattasi di incarichi per i quali al prestatore è
richiesta una certa professionalità;
 documenti relativi alla procedura selettiva (es. schede di valutazione, rapporto istruttorio,
verbale di selezione, proposta di graduatoria);
 documenti

relativi

all’aggiudicazione/affidamento

(es.

provvedimento

di

affidamento

dell’incarico, ordine di acquisto, contratto, lettera di incarico);
 comunicazioni formali con i soggetti coinvolti nelle procedure di selezione (ricevute delle
raccomandate, rapporti di trasmissione fax, protocollo in entrata e in uscita, ecc.).
Documentazione contabile
 fatture, ricevute, buste paga, deleghe di pagamento per ritenute d’acconto, ricevute postali, ecc.
Riguardo alle fatture per l’acquisto dei beni durevoli, la causale dovrà essere analitica e, quindi,
si dovrà indicare con chiarezza l’oggetto dell’acquisto. Inoltre, sulla fattura stessa o
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sull’eventuale documento di trasporto dovrà essere indicato in dettaglio il numero seriale o di
matricola del bene;
 nel caso delle ritenute d’acconto, dichiarazione da parte del rappresentante legale del GAL, resa
ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino i collaboratori cui la
delega si riferisce ed il relativo importo;
 documentazione relativa all’accettazione, da parte del GAL, della prestazione/fornitura.
Dovranno essere documentati gli atti con i quali il GAL valida l’operato del fornitore (es.
verbale di controllo);
 documentazione relativa al pagamento (mandato di pagamento con timbro dell’istituto di
credito, ricevuta del bonifico ed estratto conto).
Documentazione tecnica/fisica relativa alla realizzazione dell’operazione
 nel caso di realizzazione di seminari, convegni, ecc, qualunque tipo di prodotto cartaceo o
digitale quali: inviti, manifesti, dépliant, fotografie, ecc;
 nel caso di attività “immateriali” (consulenze, attività di assistenza tecnica, studi, manuali,
indagini, analisi, verbali, ecc.), relazioni tecniche o qualsiasi altro documento prodotto dal
fornitore in grado di dimostrare la realizzazione delle attività. Il materiale prodotto deve essere
formalmente trasmesso al GAL a cura del fornitore (lettera di accompagnamento su carta
intestata o con timbro e firmata);
 nel caso di acquisto di beni mobili (es. arredi, attrezzature, PC), verbale di consegna (o
Documento di Trasporto, se necessario) e/o di collaudo (es. per i PC).
ART. 39
ARCHIVIO PER LE OPERAZIONI A BANDO GAL
Ogni GAL è tenuto a costituire un fascicolo per ogni bando contenente:
 tutta la documentazione riguardante la parte di gestione del bando che è di competenza del GAL
(es. verbali di approvazione del bando, di nomina della Commissione di valutazione, di
istruttoria, di approvazione della graduatoria, ecc.);
 documentazione che riguarda il parere di conformità rilasciato dall’AdG/Servizio Sviluppo
Locale, ed eventuali modifiche e rettifiche al bando;
 modalità di pubblicazione del bando (luogo e tempi di pubblicazione);
 ogni altro documento collegato alla predisposizione e gestione del bando.
Nel frontespizio del fascicolo deve essere riportato l’elenco della documentazione contenuta.
Deve inoltre essere costituito un fascicolo per ciascun beneficiario, collegato al singolo bando, sul
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quale deve essere apposto un frontespizio con il riepilogo di tutta la documentazione contenuta e con
l’indicazione dei dati principali della domanda: misura/azione, bando/anno, n. di domanda, CUAA,
denominazione del beneficiario.
A titolo indicativo, ma non esaustivo, ogni fascicolo dovrà contenere:
1. domanda di aiuto del beneficiario completa degli allegati;
2.

comunicazioni varie al beneficiario, compresa la eventuale richiesta di documentazione
integrativa;

3. comunicazioni o richieste datate e sottoscritte del beneficiario;
4.

documentazione di istruttoria, di approvazione della graduatoria e di concessione del
contributo;

5. check-list di controllo completamente e correttamente compilate e firmate in tutte le parti;
6. ogni altro documento relativo alle domande di aiuto.
I fascicoli di domanda relativi a ciascun beneficiario devono essere archiviati in base alle misure
attivate dai GAL mantenendo un facile collegamento con l’azione da cui dipendono e con gli altri
beneficiari che aderiscono alle misure. A tal fine il GAL SGT si doterà anche un archivio informatico.
NORME FINALI
ART. 40
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme regionali, nazionali e
comunitarie che disciplinano la materia.
ART. 41
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore a far data della deliberazione di approvazione dello stesso da
parte dell’Assemblea dei Soci e si intende modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti
comunitarie, nazionali e regionali in attesa della sua formale modificazione.
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