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c/o Unione dei Comuni Alta Gallura  

Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania 
 

Tel. 079 6725607 - Fax 079 6725619 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO - DIRETTORE 
 

Numero 13 del 16/03/2021 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)”. Sottomisura 19.4 - Sostegno 

per i costi di gestione e animazione. LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SPETTANTI AL COLLEGIO 

DEI REVISORI CONTABILI – ANNO 2020 – II semestre. 

 

RICHIAMATE; 

- le disposizioni regionali in materia di Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-

2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo 

CLLD)”. Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione; 

- il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di 

riferimento per la sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, approvato con 

Determinazione n. 10640-263/2017 del 24/05/2017 – Direzione Generale – Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali – Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale; 

- la domanda di sostegno per la Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di 

gestione e animazione” presentata dal GAL Alta Gallura – Gallura ad ARGEA; 

 

ACCERTATO che fra le spese di funzionamento del GAL rientrano quelle da riferire alle attività 

svolte dal Collegio dei Revisori Contabili dell’Ente, costituito ai sensi e per gli effetti di quanto 

stabilito dall’art. 24 del vigente statuto, a tutt’oggi così rappresentato: 

- Dott. Giuseppe Pintus – in qualità di Presidente; 

- Dott. Luca Orecchioni – in qualità di componente; 

- Dott. Massimiliano Pilu – in qualità di componente; 

 

ACCERTATO che gli emolumenti spettanti al collegio per l’attività svolta nel corso dell’anno 

corrispondono a complessivi euro 10.000,00, così suddivisi: euro 3.000,00 per il Presidente ed 

euro 2.000,00 per ciascun componente, oltre l’IVA e Cassa Previdenziale, nella misura di legge; 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione degli emolumenti spettanti al Collegio dei Revisori 

per il secondo semestre 2020, a presentazione di regolare fattura da parte degli interessati, nella 

seguente misura: 

- Dott. Giuseppe Pintus – in qualità di Presidente – euro 1.500,00; 

- Dott. Luca Orecchioni – in qualità di componente – euro 1.000,00; 

- Dott. Massimiliano Pilu – in qualità di componente – euro 1.000.00; 
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DETERMINA 

 
Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte: 

 

1. Di procedere alla liquidazione degli emolumenti spettanti al Collegio dei Revisori per l’attività 
svolta nel secondo semestre 2020, a presentane di regolare fattura da parte degli interessati, 
nella seguente misura: 

- - Dott. Giuseppe Pintus – in qualità di Presidente – euro 1.500,00; 

- - Dott. Luca Orecchioni – in qualità di componente – euro 1.000,00; 

- - Dott. Massimiliano Pilu – in qualità di componente – euro 1.000.00. 

2. Ai suindicati importi dovranno essere aggiunti l’IVA e la Cassa Previdenza nella misura di 
legge e detratta la relativa ritenuta d’acconto. 
 

   

Tempio Pausania, lì 16/03/2021                                                

IL SEGRETARIO 
F.to Murgia Jeanne Francine 
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_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

    

Tempio Pausania, lì 16/03/2021                                                
 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Jeanne Francine Murgia 


