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PSR 2007/2013 Regione Sardegna  

Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER”  

CUP E49E10005460009 

VERBALE CDA GAL BMGS dell’ 08.10.2012 

Addì 8 Ottobre alle ore 11,30 nella sede degli uffici sita in Sorgono, il Consiglio di Amministrazione 

del GAL Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte, convocatosi nei modi e termini indicati 

nello Statuto, ha discusso e deliberato sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Programmazione lavori; 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il CDA unanime ha deliberato di approvare quanto segue: 

1. La nomina di più commissioni miste per l’istruttoria delle varie azioni del Bando 311, forma-

te ciascuna da due membri interni dello staff del GAL e da un consulente attinto dalla Short 

List, per le azioni 1, 2, 3, 4 e 5 una o più figure esperte in materie tecnico-agrarie e/o fore-

stali ovvero in possesso di lauree equipollenti, per l’azione 6 una o più figure esperte in 

energie da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, stabilendo la 

durata delle varie istruttorie, per le prime 5 azioni, in 3 giornate, per l’azione 6 in due gior-

nate, con un compenso di €uro 200,00 oltre IVA e cassa di previdenza, se dovute, nonché i 

criteri per l’individuazione dei predetti consulenti come di seguito. 

a) Criteri generali: assenza di cause di incompatibilità in ottemperanza alle regole dettate 

in materia di conflitto di interessi per l’azione in cui si svolgono le attività istruttorie; ro-

tazione delle persone iscritte nelle varie macroaree ed, in ultima analisi, preferibilmente 

la territorialità. 

b) Criteri specifici: per la figura esperta in materie tecnico-agrarie e/o forestali, i criteri so-

no iscrizione all’albo, la massima professionalità misurabile in numero di anni e com-

provata esperienza lavorativa nella progettazione/istruttoria nell’ambito del 

P.S.R./P.O.R. della Regione Sardegna, a garanzia di assunzione di responsabilità civile 

verso terzi, precisione, efficacia e velocità/efficienza nello svolgimento delle istruttorie; 

per la figura esperta in energie da fonti rinnovabili il criterio da tenere presente per 

l’individuazione del/dei consulenti, sarà quello della iscrizione all’albo e della massima 

esperienza in numero di anni nell’ambito delle fonti rinnovabili, con specifico riferimento 
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al settore fotovoltaico a garanzia di assunzione di responsabilità civile verso terzi, di 

precisione, efficacia e velocità/efficienza nello svolgimento delle istruttorie. 

2. Prendere atto delle note del Servizio Sviluppo Prot. n. 19061 del 03/10/2012 e n. 19139 del 

04/10/2012 relative al bando 321. 

3. La convocazione per il 22 ottobre di due incontri: alle ore 16.00 l’incontro con le cooperative 

sociali del territorio GAL; alle ore 17.30 l’incontro con Sindaci e Assessori alle politiche so-

ciali, Opertori Sociali, BIM Taloro, ASL n. 3 nella figura del Dott. Attilio Mura, le Comunità 

montane del territorio GAL e l’Unione dei comuni, nonché gli Assessori provinciali Mario 

Cosimo Stara, Costantino Tidu, Michele Ruiu, che di recente hanno scritto al Presidente 

per concertare iniziative progettuali, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Oggetto 

della convocazione sarà: incontro operativo bando misura 321. 

4. La proroga della scadenza dei Bandi 312 e 313 rispettivamente per la presentazione infor-

matica e cartacea al 19 novembre e 29 novembre 2012, dando mandato alla struttura per 

la pubblicazione.  

5. L’autoconvocazione della riunione per il prossimo 22/10 con l’ordine del giorno suindicato.  


