Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni storiche: Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari

Verbale n.3/2019
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 Marzo 2019
Il giorno 21 Marzo 2019 alle ore 17:30, presso i locali dell’UNIONE DEI COMUNI del Gerrei, Località
Planu Sanguni, si è tenuta su convocazione del Presidente la riunione del CdA della Fondazione di
Partecipazione GAL SGT.
Ordine del giorno:

1. Incontro con il R.U.P. Dott. Gianni Mattei, per esame del bando di selezione per la
struttura tecnica del GAL SGT;
2. Approvazione della convenzione tra il GAL e il Dott. Mattei, per l’affidamento
dell’incarico di R.U.P. per l’espletamento del bando di selezione per la struttura
tecnica del GAL SGT;
3. Proroga contratto segreteria;
4. Utilizzo maggior termini statutario per l’approvazione del Consuntivo al 31/12/2018.

Componenti del CdA del GAL SGT
Presidente
Dott. Antonino Arba

Presente

Consiglieri
1) Alessandro Congiu
2) Lucina Illiana Demuro

Presente
Presente

E’ inoltre presente il Dott. Gianni Mattei.
Assume la Presidenza il Dott. Antonino Arba che chiama a fungere da segretaria la Signora
Lucina Illiana Demuro.
Inizio seduta ore 17:30
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1. Incontro con il R.U.P. Dott. Gianni Mattei, per esame del bando di selezione per la
struttura tecnica del GAL SGT;
Si passa subito all’esame del primo punto all’ordine del giorno e il Presidente invita il Dott.
Mattei a dare lettura della bozza del bando che prevede la selezione di tre figure, quale
struttura tecnica minima prevista nel Piano Di Azione del GAL SGT e più precisamente:
 un direttore;
 un responsabile amministrativo finanziario;
 un animatore polifunzionale
per l’attuazione del Piano di Sviluppo del GAL SGT.
Il Dott. Mattei da lettura della bozza di bando già predisposta e dopo un attento esame dello
stesso e l’indicazione di alcune modifiche, in modo particolare negli emolumenti previsti per
le singole figure, il CdA all’unanimità approva il bando così predisposto e che viene allegato
al presente verbale per farne parte integrante. A questo punto si invita il Dott. Mattei a
procedere nel più breve tempo possibile alla pubblicazione del bando di selazione nel sito
del GAL SGT, nel sito della Regione Sardegna destinato al PSR 2014/2020 e sugli Albi
Pretori di tutti i comuni facenti parte del GAL SGT.

2. Approvazione della convenzione tra il GAL e il Dott. Mattei, per l’affidamento
dell’incarico di R.U.P. per l’espletamento del bando di selezione per la struttura
tecnica del GAL SGT;

Si passa poi al secondo punto all’ordine del giorno, esame della convenzione da stipulare
tra il GAL e il Dott. Mattei, per l’incarico di R.U.P., nella procedura relativa alla
pubblicazione del bando di selezione della struttura tecnica del GAL che si concluderà con
la pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il Presidente comunica di aver già richiesto ed ottenuto, l’assenso da parte del Sindaco di
Escalaplano, da cui dipende in qualità di segretario comunale il Dott. Mattei.
Il Cda dopo un’approfondita lettura e discussione della convezione, all’unanimità approva il
documento che viene allegato al presente verbale e autorizza il Presidente alla firma della
stessa.
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3. Proroga contratto segreteria;
Il Presidente informa il CdA come sia in scadenza al 31 Marzo il contratto di lavoro con la
segretaria Annarita Schirru, e come sia opportuno il suo rinnovo per altri tre mesi,
necessario per avere a disposizione la struttura tecnica, che potrà operare per mandare
avanti il GAL.
Il CdA, all’unanimità, conferma la necessità di poter disporre del lavoro della segretaria
secondo l’attuale sistema fino al 30 Giugno, e da mandato al Presidente perché proceda in
tal senso .

4. Utilizzo maggior termini statutario per l’approvazione del Consuntivo al 31/12/2018
Il CdA tenuto conto che ancora il GAL è privo della struttura tecnica, e delle incombenze
che lo stesso consiglio deve seguire in questo periodo, non consentono di approvare il
Consuntivo al 31/12/2018, entro il termine ordinario del 30 Aprile, delibera di usufruire del
maggior termine previsto dallo statuto per l’approvazione del documento contabile.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da
discutere, la seduta si conclude alle ore 19:30.

Il segretario verbalizzante
Lucina Illiana Demuro

Il Presidente
Dott. Antonino Arba
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