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VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria del 24/05/2011 

 

 

Addì 24 maggio 2011 alle ore 18.00 presso il Salone dell’Istituto Mesina in Olzai si è riunita 
l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione,  per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Dimissioni del Consigliere G. Casagrande: accettazione e surroga; 

2. Determinazioni in merito al bando misura 421 – cooperazione; 

3. Informazione sul bando misura 321 – servizi alla popolazione rurale; 

4. Comunicazioni del CTS; 

5. Comunicazioni sulla selezione del personale del GAL; 

6. Comunicazioni del Presidente. 

 
Assume la presidenza Bachisio Falconi che chiama a fungere da segretario Caterina Murdeu 
che accetta. 

Sono presenti n. 40 soci fondatori in rappresentanza di 10 soggetti pubblici e 30 privati. La 
presidenza constatata la validità della riunione passa alla trattazione degli argomenti posti 
all’OdG. 

 

1. Dimissioni del Consigliere G. Casagrande: accettazione e surroga 

il Presidente comunica all’Assemblea che il Consigliere Giacomo Casagrande ha presentato le 
dimissioni irrevocabili per motivi personali inerenti l’attività professionale dello stesso. Dopo 
aver espresso vivo apprezzamento per il contributo dato al GAL dal Consigliere dimissionario 
ricorda i requisiti di carattere anagrafico (inferiore a 40 anni) e di appartenenza alla 
componente privata del partenariato che è necessario rispettare come da statuto. Ricorda 
altresì che il CdA del GAL è rappresentativo delle diverse regioni storiche del Gal e che il 
Consigliere Casagrande è espressione della Regione “Supramonte”. Comunica altresì l’elenco 
dei soci in possesso dei citati requisiti residenti nei comuni di Orgosolo o in quelli confinanti 
non rappresentati in CdA (Oliena, Nuoro, Mamoiada).  

Il Sindaco di Orgosolo propone di rinviare la surroga del Consigliere dimissionario ad altra 
riunione della Assemblea, per dare tempo ad un gruppo di cittadini residenti ad Orgosolo di 
formalizzare la richiesta di adesione al GAL. 
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Il Presidente propone  all’Assemblea di pronunciarsi in merito alla presa d’atto delle dimissioni 
del Consigliere Casagrande e di accettare la proposta del Sindaco di Orgosolo. 

 

l’Assemblea con voto unanime espresso per alzata di mano: 

 Prende atto delle dimissioni dalla carica di consigliere del Dott. Giacomo Casagrande; 

 Rinvia alla prossima Assemblea la surroga del Consigliere dimissionario. 

  
 

2. Determinazioni in merito al bando misura 421 – cooperazione. 

Il presidente richiama i progetti di cooperazione su cui si era già espressa l’Assemblea tenutasi 
a Mamoiada ed in particolare il progetto “Terre Ospitali” per il quale è stata presentata istanza 
formale al GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, in qualità di GAL capofila, di adesione al 
progetto ed all’accordo di cooperazione. Ricorda altresì le strategie per la cooperazione 
previste dal PSL del GAL. Quindi invita i tecnici Laore, che garantiscono l’Assistenza tecnica al 
GAL, ad illustrare i contenuti del Bando Regionale sulla misura 421 – cooperazione 
interterritoriale transnazionale.  

Dopo l’intervento dei tecnici Laore e ampia discussione l’Assemblea con 39 voti favorevoli ed 1 
voto contrario espressi per alzata di mano da mandato al CdA del GAL a compiere gli 
adempimenti necessari a presentare domanda di aiuto sul bando della misura 421 con il 
progetto denominato “Terre Ospitali”. 

 

3. Informazione sul bando misura 321 – servizi alla popolazione rurale. 

Il Presidente ricorda il bando sulla misura 311 già approvato dal GAL, in attesa del parere di 
conformità da parte dell’AdG. Mette in evidenza la complementarietà con le azioni della misura 
321- servizi essenziali alla popolazione rurale: la prima sostiene le imprese agricole interessate 
a diversificare le attività valorizzando il carattere multifunzionale dell’agricoltura, la seconda 
finanzia gli Enti Locali che intendano implementare servizi innovativi presso le aziende agricole.  

Chiede ai tecnici Laore di presentare gli elementi di novità sulla misura e questi nel dettaglio 
illustrano: finalità ed obiettivi, la localizzazione degli interventi, i beneficiari, la dotazione 
finanziaria,i massimali di investimento e l’intensità di aiuto, i criteri di ammissibilità i servizi 
finanziabili, le spese ammissibili e non ammissibili, i criteri di selezione con i punteggi 
determinati dall’amministrazione regionale e quelli di pertinenza del GAL. 

Il presidente chiama a svolgere la prevista relazione sull’attività del CTS il presidente dello 
stesso Comitato Pino D’Antonio, il quale si sofferma sulla attività del CTS per l’ elaborazione di 
un formulario per la presentazione dei progetti a valere sull’azione 1 – servizi sociali, della 
misura 321. Il formulario è già stato presentato ai servizi sociali ed agli amministratori 
comunali. Il formulario tiene conto dei contenuti presentati in occasione di diversi incontri dai 
responsabili dei PLUS dei distretti sociosanitari di Nuoro e di Sorgono e dal responsabile del 
Dipartimento di salute mentale della ASL di Nuoro. 

Dopo ampia discussione l’Assemblea unanime delibera: 

di dare mandato al CdA, in collaborazione col CTS, di coinvolgere gli Enti Locali al fine di 
verificare la possibilità di costituire aggregazioni per la partecipazione al bando; 

di dare mandato al CdA di completare la bozza di bando sulla misura 321 da ripresentare alla 
assemblea con la ripartizione dei punteggi GAL. 
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4. Comunicazioni del CTS. 

Il punto all’ODG è stato abbinato al precedente punto 3. 

 
5. Comunicazioni sulla selezione del personale del GAL. 

Il presidente aggiorna l’Assemblea sull’iter per la selezione del personale del GAL. In 
particolare rammenta la costituzione della commissione incaricata delle selezione di 4 
diverse figure professionali (Direttore tecnico, Responsabile Amministrativo e Finanziario, 
Segretario, Agente di Sviluppo), costituita da 7 unità comprensive di tutte le professionalità 
necessarie a selezionare figure professionali così diverse.  

Sottolinea le difficoltà incontrate dalla commissione, che hanno rallentato i lavori, e la 
necessità di nominarne una nuova, più snella con l’incarico di selezionare RAF, Agenti di 
Sviluppo e Segretario, rimanendo in capo alla prima commissione esclusivamente la 
selezione del Direttore Tecnico. 

Rammenta le successive dimissioni prima di un componente, poi del presidente ed infine di 
ulteriori 4 componenti  sui 7 nominati (nella prima commissione) e pertanto la decadenza 
della stessa. 

La nomina di una ulteriore nuova commissione per la selezione del Direttore tecnico. 

Tutti gli atti in merito adottati dal CdA sono stati preventivamente verificati dalla struttura 
legale dell’AdG regionale. 

Comunica inoltre l’avvenuta selezione del RAF, il cui contratto verrà a breve formalizzato. 

 
 
L’Assemblea si conclude alle ore 20.45. 
 
 
 
          Il Segretario         Il Presidente 

Caterina Murdeu            Bachisio Falconi 
 
 
    


