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PSR 2007/2013 Regione Sardegna  

Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER”  

CUP E49E10005460009 

VERBALE CDA GAL BMGS del 22.10.2012 

Addì 22 Ottobre alle ore 11,30 nella sede degli uffici sita in Sorgono, il Consiglio di Amministrazio-

ne del GAL Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte, convocatosi nei modi e termini indi-

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

1. Nomina commissione selezione pubblica agente di sviluppo  

2. Nomina commissioni istruttorie misura 311  

3. Varie ed Eventuali  

Il CDA unanime ha deliberato quanto segue : 

1. approvare l’allegata bozza di bando di selezione per la figura dell’Agente di Sviluppo Locale 

predisposta dal Direttore con le seguenti modifiche: riduzione da 99/110 a 95/110 del re-

quisito di accesso per voto di laurea; sostituzione della laurea in scienza della comunica-

zione alle lauree in giurisprudenza e scienze politiche;   

2. nominare la Commissione di Valutazione del bando suddetto: Direttore del GAL Avv. Ales-

sandra Etzo (Presidente),  Dott. Agr. Franco Canneddu (componente), Dott.ssa Murdeu 

Maria Caterina (componente), Dott. Antonio Ecca, Direttore del GAL Linas Campidano, 

(membro supplente), stabilendo la misura del compenso per ciascun commissario, nella 

somma omnicomprensiva di €uro 150,00 a giornata, al netto dell’IVA e di eventuali oneri 

previdenziali previsti in capo al committente, impegnando la somma omnicomprensiva di 

€uro 2.812,50. 

3. di approvare gli esiti dall’esame dei curricula dei tecnici presenti nella Short-list effettuata 

dalla struttura sulla base dei criteri da sé stesso stabiliti con propria delibera del 

08/10/2012, nonché il relativo schema che si allega alla presente delibera e verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

4. di affidare l’incarico di componenti della Commissione di Valutazione per l’istruttoria delle 

domande presentate sul Bando Misura 311 azioni 1,2,3,4,5,6 ai Sig.ri Sotgiu Gianfranco, 

Lai Giovanni e Zedda Maurizio, impegnando a favore della stessa la somma di €uro 

31.092,00 omnicomprensiva di tutti gli oneri e di €uro 1.200,00 per i rimborsi spese; 
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5. di approvare lo schema di convenzione tra il GAL ed i consulenti istruttori esterni, dando 

mandato al Direttore di nominare tre commissioni miste per le istruttorie della Misura 311, 

composte ognuna da uno dei predetti tecnici esterni e da due membri interni del GAL;  

6.  di approvare lo schema di convenzione allegato, predisposto dal Direttore, che regola i 

rapporti tra il GAL BMGS ed i tecnici istruttori esterni, dando mandato al Presidente di fir-

mare le convenzioni; 

7. l’autoconvocazione della riunione per il prossimo 05/11 con l’ordine del giorno suindicato.  


