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TITOLO I - NORME GENERALI 

1. OGGETTO E FINALITA’ 
Il presente Regolamento, adottato coerentemente con quanto disposto dalla vigente normativa in materia di 
costituzione e funzionamento dei GAL e dei relativi Piani di sviluppo e/o Azione, definisce le norme e la 
struttura organizzativa e funzionale del GAL Alta Gallura - Gallura, al fine di dare certezza e trasparenza alla 
sua azione di soggetto responsabile della gestione e dell'attuazione dei relativi Piani di sviluppo e/o Azione 
nell‘ambito dei Piani di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna, secondo criteri di economicità e di 
efficienza e di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla Strategia Integrata di 
Sviluppo.  

Il presente Regolamento opera nel rispetto: 

- dello Statuto della Fondazione di Partecipazione, costituitasi con atto del Notaio Fabio Papaccio, 
repertorio n. 70.469, raccolta n. 27.548, a Tempio Pausania, in data 25/05/2009; 

- degli indirizzi programmatici e gestionali contenuti nel PSL del GAL Alta Gallura - Gallura, approvato 
con determinazione della Direzione del Servizio Sviluppo Locale della RAS (AdG) - Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, n. 14420/589 del 19 luglio 2010  

- delle normative regionali, nazionali e comunitarie che disciplinano l’ambito d’intervento dei GAL. 

2. MISSIONE DEL GAL 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 dello Statuto la Fondazione si propone lo scopo di sostenere e 
promuovere la crescita della regione storica della Gallura mediante l’elaborazione di strategie partecipate e 
condivise di sviluppo locale (adozione e attuazione di Piani di Sviluppo Locale) e attraverso il rafforzamento 
e la valorizzazione dei partenariati locali pubblico/privati, la programmazione dal basso, l’integrazione 
multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori rurali e la messa in rete dei partenariati locali. 
Per la realizzazione di tale scopo si intendono perseguire gli obiettivi prioritari richiamati dallo stesso articolo 
3 mettendo in atto tutte le azioni individuate dall’articolo 4 dello Statuto. 

 

TITOLO II - ORGANI DEL GAL E PARTENARIATO 

3. ORGANI DELLA FONDAZIONE 

Sono organi della Fondazione: 

 il Consiglio Generale; 

 il Consiglio di Amministrazione; 

 il Presidente; 

 il Segretario – Direttore; 

 il Comitato Tecnico – Scientifico; 

 il Collegio dei Revisori dei Conti; 

 l'Organo di Sorveglianza. 

3.1 Consiglio Generale 

Il Consiglio Generale, composto per almeno il 50% da soggetti privati, è l'organo al quale è riservata la 
deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi, secondo quanto 
previsto dall’articolo 16 dello Statuto. 
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3.2 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale composto da sette membri, compreso il Presidente, 
di cui n. 02 in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche e n. 05 in rappresentanza dei privati, tutti eletti 
dal Consiglio Generale. 

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo dimissioni da parte dei 
medesimi, revoca, da parte dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, o altre cause di 
cessazione. 

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. 

3.3 Presidente 

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esercita i suoi 
poteri nei limiti e secondo le prescrizioni dell’articolo 20 dello Statuto. 

3.4 Segretario - Direttore 

Il Segretario – Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata 
dell'incarico, fra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico - amministrativo e contabile nel 
settore di attività della Fondazione. 

Ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Segretario – Direttore troveranno 
applicazione le disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali previste dalla disciplina 
normativa degli EE. LL., da intendersi qui convenzionalmente richiamata. 

Il Segretario – Direttore sovrintende alle attività tecnico – amministrative ed economico – finanziarie della 
Fondazione, di cui è responsabile nell’ambito delle sue competenze, secondo quanto previsto dall’articolo 21 
dello Statuto. 

3.5 Comitato Tecnico - Scientifico 

Il Consiglio Generale può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, come disciplinato dall’articolo 23 dello 
Statuto. 

3.6 Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, così come regolato dall’articolo 24 dello Statuto, è composto da tre membri 
effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del 
Presidente del collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili. 

3.7 Organo di Sorveglianza 

L'Organo di Sorveglianza, istituito secondo quanto previsto dall’articolo 25 dello Statuto, è costituito dai 
Legali Rappresentanti o loro delegati degli enti pubblici territoriali partecipanti alla Fondazione e ha il compito 
di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell’attività della Fondazione.  

4. PARTENARIATO 

Il Partenariato è composto da soggetti di parte pubblica e di parte privata. La parte pubblica è rappresentata 
dalla Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio- Amministrazione Straordinaria - EX 
Provincia OLBIA, dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Sassari, dai Comuni di Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Berchidda, 
Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Tempio Pausania e Viddalba. Per 
quanto concerne la parte privata, sono ampiamente rappresentati tutti i settori della componente civile, 
sociale ed economica del territorio. 

Il Partenariato Pubblico Privato ha svolto e svolge un ruolo importante; ha partecipato alla fase di 
animazione territoriale contribuendo alla costituzione della FdP, e unitamente a tutti i soggetti pubblici e 
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privati a diverso titolo interessati, almeno una volta all’anno viene convocato dal Consiglio Generale, al fine 
di rendere edotti gli stessi sullo sviluppo dei relativi Piani di sviluppo e/o Azione. 

 Il Partneriato del GAL Alta Gallura-Gallura, originariamente composto dai soggetti di cui al punto 1, 
integrato per effetto dell’ingresso di nuovi soci, di parte pubblica e/o di parte privata, è 
rappresentato, a livello decisionale, dagli organi di cui al presente Titolo II del Regolamento interno 
della FdP, nei quali né le autorità pubbliche (componenti della parte pubblica), né alcun gruppo di 

interesse potranno rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32 REG. (UE) 1303 del 2013.   

 

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO 

5. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE E RELATIVA PRESIDENZA 

Sono membri del Consiglio Generale: i soci fondatori ed i partecipanti aderenti.  

I partecipanti aderenti possono ottenere tale qualifica cosi come previsto dall’art. 9 e 10 dello Statuto; per 
quanto riguarda la qualifica di fondatore si rimanda all’art. 11 dello Statuto. 

5.1 Entrata in carica del Consiglio Generale 

Il Consiglio Generale è entrato in carica il 25/05/2009, data di costituzione in forma pubblica nanti notaio a 

Tempio Pausania della Fondazione di Partecipazione GAL Alta Gallura – Gallura.   

Riguardo all’’ingresso dei nuovi soci si rimanda all’art. 13 dello Statuto. 

5.2 Sedute del Consiglio Generale 

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute di norma nella sede legale della Fondazione: via G.A. 
Cannas 1 c/o Unione de Comuni Alta Gallura, in Tempio Pausania (SS), o nel luogo di volta in volta indicato 
nell'avviso di convocazione (art. 17 Statuto). 

5.3 Pubblicità delle sedute 

Le sedute del Consiglio Generale sono pubbliche. 

Il Consiglio Generale, con il voto favorevole della maggioranza dei soci, può stabilire che determinati oggetti 
siano trattati in seduta segreta. 

5.4 Personale in servizio durante le sedute 

Il Segretario-Direttore dovrà predisporre, con appositi turni, la presenza negli uffici di idoneo personale 
capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la 
seduta consiliare. Il Segretario-Direttore può inoltre farsi coadiuvare dal personale degli uffici nella 
verbalizzazione. 

5.5 Iniziativa delle sedute – data delle sedute – richiesta delle sedute consiliari 

Il Consiglio si riunisce, di regola, ordinariamente almeno due volte all'anno: 

a) entro il mese di giugno per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente e della 
relazione sullo stato di attuazione del programma annuale precedente; 

b) entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo e del 
programma annuale; 

Si riunisce altresì: 

a) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario; 
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b) nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza motivata di almeno un decimo dei 
membri del Consiglio Generale; 

c) su richiesta del Presidente della Fondazione. 

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione; per le conseguenti modalità, forma, 
requisiti di validità dell’adunanza e relative deliberazioni si rimanda all’art. 17 dello Statuto.  

5.6 Argomenti non iscritti all’ordine del giorno 

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all’ordine del giorno, salvo richiesta unanime di 
tutti i soci presenti alla adunanza. 

5.7 Personale autorizzato a ricevere l’avviso di convocazione 

L’avviso di convocazione va consegnato o trasmesso, anche in via telematica, nella sede indicata dallo 
stesso socio nell’atto di adesione al GAL Alta Gallura - Gallura, o se successivamente modificata, comunque 
comunicata agli uffici competenti del GAL.  

5.8 Pubblicazione dell’ordine del giorno 

L’elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio Generale deve essere pubblicato, a cura e 
sotto la responsabilità del Segretario-Direttore del GAL, nella bacheca on-line sul sito del GAL Alta Gallura - 
Gallura www.galgallura.it. 

5.9 Pubblicazione degli argomenti trattati 

Il GAL Alta Gallura - Gallura può pubblicizzare le sedute del Consiglio Generale, mediante inserzioni sui 
giornali di maggiore diffusione locale, nonché servendosi degli altri mezzi di informazione. 

5.10 Iscrizione degli argomenti nell’ordine del giorno 

Nella formulazione dell’ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue: 

a) richieste dell’Autorità governativa; 

b) comunicazione del Presidente (se previsto); 

c) richieste della Regione; 

d) richieste della Provincia; 

e) ratifiche di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

f) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente; 

g) oggetti richiesti dal Consiglio di Amministrazione e stabiliti dal Presidente e quelli richiesti con istanza dai 
membri del Consiglio Generale. 

5.11 Lettura degli argomenti sedute precedenti 

Prima di iniziare i lavori, su richiesta da parte dei consiglieri interessati, si da lettura dei verbali delle sedute 
consiliari precedenti redatti dal Segretario-Direttore. 

Su detti provvedimenti il Consiglio Generale non può aprire la discussione; ogni membro però ha diritto di 
fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero espresso nel verbale. 

5.12 Inversione dell’ordine del giorno 

Il Consiglio Generale può disporre l’inversione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, con votazione da 
adottarsi a maggioranza dei membri presenti. 

La proposta di inversione può essere fatta anche da un solo membro. 
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5.13 Deposito delle pratiche 

Tutte le pratiche da trattare nella seduta nel Consiglio Generale sono depositate nella Segreteria almeno 24 
ore prima della data fissata per la riunione. 

Ogni membro può prenderne visione nelle ore d’ufficio. 

I funzionari addetti ai vari servizi sono tenuti su richiesta del Segretario-Direttore, a dare delucidazioni e 
notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. 

I membri del Consiglio Generale non possono asportare, se non in copia, gli atti o i documenti facenti parte 
delle pratiche che vengono messe a loro disposizione. 

5.14 Diritti dei Soci 

I membri del Consiglio Generale hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro 
possesso. 

5.15 Obblighi del Presidente 

Il Presidente della Fondazione vigila a che le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengano osservate e 
che siano comunque garantiti i diritti dei soci. 

5.16 Computo dei termini per le sedute d’urgenza 

Nei casi di convocazione d’urgenza del Consiglio Generale è necessario che le 48 ore richieste prima 
dell’inizio della seduta non cadano in giornata festiva. 

5.17 Ordine del giorno aggiuntivo 

Dopo la formazione dell’ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo. 

Qualora l’ordine del giorno principale sia stato trasmesso ai membri, quello aggiuntivo va trasmesso con le 
modalità di rito. 

Se la trasmissione è stata fatta in via d’urgenza, ogni membro può chiedere che la discussione sia rinviata al 
giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza 
dei membri presenti. 

5.18 Seduta di prima convocazione 

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei membri presenti è tale da 
renderla valida. 

Per la validità della seduta di prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri; 
in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 

A tal fine, il Presidente invita il Segretario-Direttore a procedere all’appello dei soci e qualora questi non 
siano la maggioranza dei membri – numero necessario per la validità della seduta – dichiara deserta la 
seduta di I° convocazione redigendo verbale.  

5.19 Seduta di seconda convocazione 

È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno, quella che succede ad una 
precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale e da tenersi ad ora diversa. 

La seduta di seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.  

La seduta per la seconda convocazione è fatta ugualmente con avvisi scritti e trasmessi con le modalità e 
termini stabiliti dal presente capo. 
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5.20 Della Presidenza del Consiglio Generale 

La presidenza del Consiglio Generale compete al Presidente della Fondazione, in subordine al Vice 
Presidente e in subordine al componente del Consiglio Generale più anziano.  

5.21 Funzioni della Presidenza 

La presidenza del Consiglio Generale provvede a tutti gli adempimenti richiesti dal presente regolamento e, 
in modo particolare: 

a) garantire i diritti di tutti i soci; 

b) ad assicurare una adeguata e preventiva informazione a tutti i soci della Fondazione sulle questioni 
sottoposte all’esame del Consiglio Generale. 

5.22 Cumulo di indennità 

Ai soci della Fondazione non spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio 
Generale. 

6. DISCIPLINA DEL CONSIGLIO GENERALE E RELATIVA PRESIDENZA  

6.1 Direzione delle adunanze 

Il Presidente del Consiglio Generale dirige la discussione, concede la parola ai soci che la richiedono e 
dispone le votazioni. 

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine dell’adunanza ed assicurare 
l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia. 

6.2 Poteri del Presidente 

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i soci che interrompono o che 
comunque turbano lo svolgimento dell’adunanza. 

Se un socio si scosta dall’osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento, ovvero dalle 
normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all’ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli 
può togliere la parola. 

6.3 Spiegazione dei Soci 

Il socio colpito dal provvedimento di cui al punto 6.2 può presentare al Presidente le sue spiegazioni; qualora 
questi le accolga deve restituire la parola allo stesso. 

6.4 Adempimenti formali della seduta 

Accertata la presenza del numero legale dei membri per rendere valida l’adunanza, il Presidente la dichiara 
aperta. 

Prima dell’inizio dei lavori viene data lettura dell’elenco dei provvedimenti adottati dal Consiglio Generale 
nell’adunanza precedente.  

6.5 Dichiarazione del Presidente 

Dopo l’adempimento delle formalità di cui al punto precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio 
Generale eventuali comunicazioni. Il Presidente pone, poi, in discussione gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno. 

6.6 Argomenti non esauriti 

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell’ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro 
giorno, per i membri presenti non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i membri presenti 
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che la continuazione della discussione è rinviata a tale giorno. Ai soli soci assenti verrà data comunicazione 
con altri mezzi celeri di informazione. 

6.7 Modalità degli interventi 

I soci pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio Generale.  

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente può 
invitare il socio a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere. 

Sono vietate le discussioni fra soci. 

6.8 Durata degli interventi 

Su vari argomenti, il Presidente dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei membri che l’abbiano 
richiesta e secondo l’ordine di precedenza. 

Gli interventi dei membri non possono durare di norma più di 5 minuti. Sullo stesso argomento possono 
intervenire massimo 5 soci. 

Il Presidente può stabilire per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma 
precedente, come pure aumentare il numero dei membri che intendono intervenire. 

Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici. 

6.9 Numero degli interventi 

Nessun membro può parlare più di due volte sullo stesso argomento. 

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. È 
permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine. 

6.10 Completamento di discorso 

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all’altra. 

6.11 Fatto personale 

Sussiste il fatto personale quando un socio sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite 
opinioni diverse da quelle espresse. 

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale. 

6.12 Mozione d’ordine 

Chi chiede la parola per mozione d’ordine ha la precedenza. 

È mozione d’ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale 
sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.  

Sulla mozione di ordine decide il Presidente. 

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal socio che ha proposto la mozione, la decisione 
spetta al Consiglio Generale. 

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. 

6.13 Presentazione ordini del giorno 

Ogni socio ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al 
Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio Generale. 

Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione 
dell’ordine del giorno stesso.  
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6.14 Chiusura della discussione 

Ogni membro può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il 
numero dei membri iscritti a parlare. 

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente. 

7. VOTAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE 

Ciascun membro ha diritto ad un voto, a prescindere dall’apporto di capitale. 

Il socio può delegare altro socio, al quale non potranno essere conferite altre deleghe; così come per le 
Amministrazioni e gli Enti Pubblici e per le imprese diverse da quelle individuali. 

7.1 Modalità delle votazioni 

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete. 

Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente. 

Il Consiglio Generale, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con 
modalità diversa da quella proposta dal Presidente. 

7.2 Votazione per appello nominale  

Nelle votazioni per appello nominale si risponde “si” o “no” a seconda che si voglia approvare o respingere la 
proposta. 

L’appello viene fatto dal Segretario-Direttore seguendo l’ordine alfabetico dei soci. 

7.3 Comportamento dei Soci durante la votazione 

Durante le votazioni a nessun membro può essere data la facoltà di parlare. 

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto. 

Il socio che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l’appello nominale quanto la 
conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione. 

Qualora la votazione sia per schede segrete, il membro non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio 
delle schede stesse. 

7.4 Votazioni per scrutinio segreto 

Per l’espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il 
Presidente chiama tre membri per disimpegnare le funzioni di scrutatore. 

La scheda nell’urna deve essere depositata personalmente da ogni membro. 

7.5 Votazioni riguardanti persone 

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone e/ fatti riguardanti persone. 

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, 
per legge o per statuto, spettano al Presidente. 

7.6 Votazioni per Soci effettivi e supplenti 

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a 
distinte votazioni. 

7.7 Votazioni ballottaggio 

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si 
procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione. 
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Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest’ultimo si effettua fra coloro che, nella 
seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età. 

Nel caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio Generale presso enti, aziende o istituzioni, risulta 
nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. 

8. INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI NEL CONSIGLIO GENERALE 

8.1 Poteri dei Soci 

Ogni socio può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su 
argomenti di competenza della Fondazione. 

Ogni membro può firmare ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate da altri; agli 
effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario. Qualora al momento delle 
discussioni il primo firmatario non sia presene in aula, viene sostituito da altro firmatario. 

8.2 Delle interrogazioni 

L’interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata la Fondazione e se 
questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito. 

Le interrogazioni, nell’ordine della data di presentazione, sono poste all’ordine del giorno della prima 
adunanza consiliare che non può avvenire oltre i 30 giorni dalla presentazione. 

Quando l’interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne 
riconosca l’urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa. 

La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei soci presenti. 

8.3 Risposta alle interrogazioni 

Il Presidente e/o componente del Consiglio di Amministrazione, risponde ad ogni interrogazione e, in genere, 
ad istanze presentate dai membri. A tal fine l’interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e 
sottoscritta, al Presidente, debitamente motivata. 

Il Presidente può ritenere giusta la richiesta dell’interrogante e ne propone la discussione consiliare. Può 
anche suggerire al Consiglio di Amministrazione l’adozione di provvedimenti la cui esecuzione renderebbe 
inutile la discussione. 

Quando il Consiglio di Amministrazione si uniforma a quanto suggerito dal Presidente, il Presidente ne dà 
comunicazione al Consiglio Generale nella sua prima riunione e sull’argomento non può aprirsi la 
discussione. 

8.4 Commissioni tecniche e conoscitive 

Il Consiglio Generale può istituire commissioni tecniche e conoscitive. 

Le commissioni di cui al comma precedente sono formate da 5 membri. 

La Commissione nomina, nel suo seno, il Presidente. 

La Commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio 
Generale le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti. 

 

8.5 Integrazione delle commissioni 

Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le commissioni di cui al precedente punto 
possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno alla Fondazione. Detto personale che 
non può eccedere il numero di 2, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo. 
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I componenti delle commissioni possono chiedere la collaborazione del personale dell’Ente, previa 
acquisizione dell’assenso da parte del Segretario – Direttore, in qualità di Responsabile del personale  ed 
hanno diritto di accesso agli atti pertinenti alla indagine da svolgere. 

8.6 Svolgimento delle interrogazioni 

In principio di seduta il Presidente dà lettura dell’interrogazione e risponde a ciascuna di esse. 

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell’interrogante, per dichiarare se sia o no 
soddisfatto. 

Il tempo concesso all’interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 5 minuti. 

Non si dà corso alla interrogazione qualora l’interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta 
all’interrogazione. 

8.7 Modalità delle interrogazioni 

Nel presentare l’interrogazione il socio dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il 
Presidente, nell’assenza dell’interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di 
tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull’argomento. 

8.8 Numero delle interrogazioni da svolgersi 

Nella stessa seduta ogni socio non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a due. 

8.9 Delle interpellanze 

L’interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta della Fondazione 
per un determinato affare. 

Il socio che intende rivolgere un’interpellanza deve farne domanda per iscritto. 

L’interpellanza sarà iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di 
presentazione. 

Nella stessa seduta nessun membro può svolgere più di due interpellanze, il Presidente dovrà rinviare le 
altre interrogazioni ed interpellanze all’adunanza successiva. 

8.10 Dichiarazione dell’interrogante 

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l’interrogante può dichiarare la ragione per la quale egli sia o non 
soddisfatto. 

L’interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal 
Presidente, può presentare una mozione. 

Se l’interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi socio può farlo, limitatamente all’argomento 
dell’interpellanza. 

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima. 

8.11 Delle mozioni 

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza. 

La mozione è iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.  

Nessun socio può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta. 

8.12 Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni 

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere 
abbinate. 
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8.13 Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni 

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni e interpellanze sia tale da non consentire l’espletamento 
nell’arco di un’ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione. 

8.14 Cancellazione delle interrogazioni e mozioni 

Qualora una interrogazione, una interpellanza o una mozione sia stata iscritta all’ordine del giorno di due 
sessioni, e non si sia stabilita un’ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata dall’ordine del giorno. 

8.15 Delle segnalazioni e raccomandazioni 

All’inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Presidente ed al Consiglio 
di Amministrazione. 

Il socio, che segnala o raccomanda, non può parlare per più di 5 minuti né ha diritto a replica. Il Presidente 
deve rispondere se accetta o meno la raccomandazione. 

Il numero dei membri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a tre. 

8.16 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all’ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non 
potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione, se non è presente la totalità dei 
soci. 

Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all’ordine del 
giorno della seduta successiva. 

8.17 Voto contrario a proposta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione 

Il voto del Consiglio Generale contrario ad una proposta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione 
non comporta dimissioni degli stessi. 

8.18 Mozioni di sfiducia 

Riguardo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, espressione di parte pubblica, si rimanda all’art. 
18 dello Statuto. 

Inoltre, possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione. 

Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di soci pari almeno a 1/3 del totale dei soci. 

La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 della totalità dei soci e può essere proposta solo nei 
confronti dell’intero Consiglio di Amministrazione; deve contenere la proposta di nuove linee politico – 
amministrative, di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Amministrazione. 

La mozione di sfiducia viene messa discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua 
presentazione.  

L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente e del nuovo 
Consiglio di Amministrazione proposto. 

9. VERBALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 

Alle sedute del Consiglio Generale assiste il Segretario-Direttore con l’obbligo di verbalizzare quanto deciso 
dal consesso. 

Il Segretario-Direttore deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge. 

In casi di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, 
solo in caso di non rinviabilità del Consiglio Generale, sono svolte dal socio più giovane. 
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9.1 Sedute segrete 

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario-Direttore. Qualora questi sia assente od impedito, le 
funzioni vengono svolte dal socio più giovane. 

9.2 Socio con funzioni di Segretario-Direttore 

Il socio che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto. 

9.3 Verbali delle sedute segrete 

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito 
dalla dizione: “seduta segreta”. 

9.4 Funzioni del Segretario 

Il Segretario-Direttore coadiuva il Presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento 
dei lavori del Consiglio Generale. 

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario-Direttore è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere 
le schede dopo che sia stato dichiarato l’esito della votazione. 

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, 
per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti. 

9.5 Stesura delle delibere 

Ultimata la seduta del Consiglio Generale, il Segretario-Direttore, sulla scorta del resoconto manoscritto o 
stenografico, redige i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio Generale – secondo le norme fissate dalla 
legge – che vengono dallo stesso firmati unitamente al Presidente.  

Provvede poi all’eventuale invio delle delibere agli organi previsti dalle norme vigenti nei modi e termini di 
legge. 

9.6 Invio copie delibere agli Enti Pubblici 

Una copia degli estratti delle deliberazioni viene messa a disposizione dal Presidente presso la sede della 
Fondazione. 

Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono rese disponibili attraverso il profilo internet della 
Fondazione: www.galgallura.it e tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti le trasmissioni delle stesse.   

9.7 Custodia delle deliberazioni 

Il Segretario-Direttore fa custodire in apposito raccoglitore, per evitare la dispersione, gli originali delle 
delibere adottate dal Consiglio Generale. 

9.8 Indice delle deliberazioni 

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal 
Consiglio Generale. 

Ogni volume deve essere munito di indice cronologico dei provvedimenti adottati. 

10. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVA PRESIDENZA 

Per la relativa composizione e presidenza si rimanda all’art. 18 dello Statuto. 

10.1 Entrata in carica del Consiglio di Amministrazione 

I componenti del CdA, nominati secondo le modalità previste dall’art. 30 dello Statuto, in sede di prima 
nomina sono quelli risultanti dall’atto costitutivo e dallo Statuto della Fondazione di Partecipazione con 
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esecutività immediata dal 25/05/2009 (data di istituzione della Fondazione in forma pubblica nanti Notaio a 
Tempio Pausania). 

10.2 Sedute del Consiglio di Amministrazione 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute di norma nella sede legale della Fondazione: via 
G.A. Cannas 1 c/o Unione de Comuni Alta Gallura, in Tempio Pausania (SS), o nel luogo di volta in volta 
indicato nell'avviso di convocazione, per particolari e motivate esigenze. 

10.3 Personale in servizio durante le sedute 

Il Segretario-Direttore dovrà predisporre, con appositi turni, la presenza negli uffici di idoneo personale 
capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la 
seduta consiliare. Il Segretario-Direttore può inoltre farsi coadiuvare dal personale degli uffici nella 
verbalizzazione. 

10.4 Iniziativa delle sedute – data delle sedute – richiesta delle sedute consiliari 

Per l’esplicazione di tale paragrafo si rimanda all’art. 19 dello Statuto.  

10.5 Personale autorizzato a ricevere l’avviso di convocazione 

L’avviso di convocazione va consegnato o trasmesso, anche in via telematica, nella sede indicata dallo 
stesso membro del Consiglio di Amministrazione, o se successivamente modificata, comunque comunicata 
al Segretario-Direttore. 

10.6 Iscrizione degli argomenti nell’ordine del giorno 

Ciascun consigliere ha facoltà di proporre al Presidente argomenti o comunicazioni da iscrivere all’O.d.G. la 
richiesta, formalizzata per iscritto al Presidente, può essere validamente presentata anche mediante fax o 
posta elettronica e deve essere registrata al Protocollo della Fondazione. 

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Presidente iscrive gli argomenti proposti all’O.d.G. della seduta 
immediatamente successiva; in caso contrario il Presidente ne dà motivata comunicazione ai Consiglieri 
proponenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 

Il Presidente è comunque tenuto ad iscrivere all’O.d.G. gli argomenti proposti nel caso in cui la richiesta, 
motivata e documentata, sia stata formalmente presentata da almeno tre Consiglieri. 

Nella formulazione dell’ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue: 

h) richiesta dell’Autorità governativa; 

i) comunicazione del Presidente (se previsto); 

j) richieste della Regione; 

k) richieste della Provincia; 

l) ratifiche di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

m) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente; 

n) oggetti richiesti dai membri e stabiliti dal Presidente e quelli richiesti con istanza dai membri del 
Consiglio. 

10.7 Lettura degli argomenti sedute precedenti 

Prima di iniziare i lavori viene data lettura dei verbali delle sedute consiliari precedenti redatti dal Segretario-
Direttore. 
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10.8 Deposito delle pratiche 

Tutte le pratiche da trattare nella seduta nel Consiglio di Amministrazione sono depositate nella Segreteria 
almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. 

Ogni membro può prenderne visione nelle ore d’ufficio. 

I funzionari addetti ai vari servizi sono tenuti su richiesta del Segretario-Direttore, a dare delucidazioni e 
notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. 

I membri del CdA non possono asportare, se non in copia, gli atti o i documenti facenti parte delle pratiche 
che vengono messe a loro disposizione. 

10.9 Diritti dei Membri del Consiglio di Amministrazione 

I membri del CdA hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso. 

10.10 Obblighi del Presidente 

Il Presidente del CdA vigila a che le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengano osservate e che siano 
comunque garantiti i diritti di tutti i componenti del CdA. 

10.11 Computo dei termini per le sedute d’urgenza 

Nei casi di convocazione d’urgenza del Consiglio di Amministrazione è necessario che le 48 ore richieste 
prima dell’inizio della seduta non cadano in giornata festiva. 

10.12    Seduta di prima convocazione 

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei membri presenti è tale da 
renderla valida. 

Per la validità della seduta di prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri; 
in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 

A tal fine, il Presidente invita il Segretario-Direttore a procedere all’appello dei membri del CdA e qualora 
questi non siano la maggioranza dei membri – numero necessario per la validità della seduta – dichiara 
deserta la seduta di I° convocazione redigendo verbale.  

10.13 Seduta di seconda convocazione 

È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno, quella che succede ad una 
precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale e da tenersi ad ora diversa. 

La seduta di seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.  

La seduta per la seconda convocazione è fatta ugualmente con avvisi scritti e trasmessi con le modalità e 

termini stabiliti dal presente capo. 

10.14    Istituzione di Commissioni Consultive 

In relazione alla indivisibilità delle funzioni attribuitegli, il CdA esercita le proprie funzioni collegialmente. 

Quando situazioni particolari e contingenti lo facciano ritenere opportuno o necessario, il CdA può costituire 
Commissioni Consultive, composte da più consiglieri, per l’espletamento di attività preparatorie su argomenti 
che richiedano indagini o studi preliminari di natura complessa, in ordine ai quali riferire al CdA. La 
costituzione di una Commissione Consultiva deve essere formalizzata con apposita deliberazione del CdA, 
della quale viene data comunicazione al Segretario-Direttore e ai Responsabili di servizio affinché sia 
assicurato il necessario supporto. 
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10.15 Cumulo di indennità 

Ai membri del CdA spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione.  

Così come previsto dall’art. 27 del vigente Statuto della FdP, gli emolumenti spettati ai membri del CdA sono 
i seguenti: 

- per il Presidente € 200,00 lordi a seduta; 

- per il Vicepresidente € 156,25 lordi a seduta; 

- per gli altri membri del CdA € 125,00 lordi a seduta. 

Le indennità sono da intendere come mero ristoro finanziario per il tempo e l’impegno dedicato all’attività di 
componente del CdA. 

Il gettone di presenza verrà riconosciuto per l’effettiva partecipazione al CdA documentata dal Segretario 
Direttore, in qualità di Segretario verbalizzante delle adunanze. Non è consentito il riconoscimento di più di 
un gettone, anche in presenza di più riunioni anche nella stessa giornata. Non verranno riconosciuti gettoni 
di presenza in misura superiore a n. 45 sedute/ annue. 
Ai componenti spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio eventualmente ed effettivamente sostenute. 
 

11. DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

11.1 Direzione delle adunanze 

Il Presidente del CdA, o in sua assenza il Vice Presidente, attua l’unità del Consiglio e ne garantisce il 
funzionamento con attività propria ed autonoma, ne presiede le sedute. 

Egli dirige la discussione, concede la parola ai membri che la richiedono e dispone le votazioni.  

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine dell’adunanza ed assicurare 
l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia. 

11.2 Poteri del Presidente 

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i membri che interrompono o che 
comunque turbano lo svolgimento dell’adunanza. 

Se un membro si scosta dall’osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento, ovvero dalle 
normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all’ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli 
può togliere la parola. 

11.3 Adempimenti formali della seduta 

Accertata la presenza del numero legale dei membri per rendere valida l’adunanza, il Presidente la dichiara 
aperta. 

Prima dell’inizio dei lavori viene data lettura dell’elenco dei provvedimenti adottati dal CdA nell’adunanza 
precedente.  

11.4 Delle segnalazioni e raccomandazioni 

All’inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Presidente ed ai membri 
del Consiglio di Amministrazione. 

Il membro, che segnala o raccomanda, non può parlare per più di 5 minuti né ha diritto a replica. Il 
Presidente deve rispondere se accetta o meno la raccomandazione. 
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11.5 Dichiarazione del Presidente 

Dopo l’adempimento delle formalità di cui ai punti precedenti, il Presidente procede a fare al Consiglio di 
Amministrazione eventuali comunicazioni, anche estranei all’O.d.G.. Il Presidente pone, poi, in discussione 
gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

11.6 Argomenti non esauriti 

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell’ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro 
giorno, per i membri presenti non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i membri presenti 
che la continuazione della discussione è rinviata a tale giorno. Ai soli membri assenti verrà data 
comunicazione con altri mezzi celeri di informazione. 

11.7 Modalità degli interventi 

I membri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al CdA.  

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente può 
invitare il membro a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere. 

11.8 Durata degli interventi 

Su vari argomenti, il Presidente dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei membri che l’abbiano 
richiesta e secondo l’ordine di precedenza. 

Gli interventi dei membri non possono durare di norma più di 10 minuti. Sullo stesso argomento possono 
intervenire tutti i 7 membri. 

Il Presidente può stabilire per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma 
precedente. 

11.9 Numero degli interventi 

Nessun membro può parlare più di due volte sullo stesso argomento. 

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. È 
permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine. 

11.10 Completamento di discorso 

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all’altra. 

11.11 Fatto personale 

Sussiste il fatto personale quando un membro sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite 
opinioni diverse da quelle espresse. 

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale. 

11.12    Mozione d’ordine 

Chi chiede la parola per mozione d’ordine ha la precedenza. 

È mozione d’ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale 
sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.  

Sulla mozione di ordine decide il Presidente. 

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal membro che ha proposto la mozione, la decisione 
spetta al Consiglio di Amministrazione. 

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. 
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11.13   Questioni pregiudiziali o sospensive, proposte di modifiche 

Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere 
presentati da ciascun Consigliere questioni pregiudiziali o sospensive, nonché proposte di modifiche. 

Sulle questioni pregiudiziali o sospensive si pronuncia il C.d.A. mediante votazione palese, disponendo 
comunque la trattazione dell’argomento o, eventualmente, il rinvio a successiva seduta. 

Sulle proposte di modifiche formulate si pronuncia il C.d.A. mediante votazione palese, accogliendole - in 
tutto o in parte - o respingendole. Qualora le modifiche accolte comportino mutamento sostanziale del 
provvedimento in esame rispetto alla proposta originaria, il C.d.A. dispone il rinvio a successiva seduta 
dell’esame del provvedimento nel testo risultante dalle modifiche apportate, al fine di acquisire nuovi pareri 
di regolarità tecnica e/o contabile. 

11.14 Chiusura della discussione 

Ogni membro può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il 
numero dei membri iscritti a parlare. 

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente. 

12. VOTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ciascun membro del CdA ha diritto ad un voto. 

12 .1 Modalità delle votazioni 

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete. 

Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione 
con modalità diversa da quella proposta dal Presidente. 

12.2 Votazione per appello nominale  

Nelle votazioni per appello nominale si risponde “si” o “no” a seconda che si voglia approvare o respingere la 
proposta. 

L’appello viene fatto dal Segretario-Direttore seguendo l’ordine alfabetico dei membri del CdA. 

12.3 Comportamento dei Membri durante la votazione 

Durante le votazioni a nessun membro può essere data la facoltà di parlare. 

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto. 

Il membro che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l’appello nominale quanto la 
conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione. 

Qualora la votazione sia per schede segrete, il membro non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio 
delle schede stesse. 

12.4 Votazioni per scrutinio segreto 

Per l’espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il 
Presidente chiama tre membri per disimpegnare le funzioni di scrutatore. 

La scheda nell’urna deve essere depositata personalmente da ogni membro. 

12.5 Votazioni riguardanti persone 

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o fatti che rivestono carattere di 
rilevante delicatezza. 
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12.6 Votazioni ballottaggio 

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si 
procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione. 

Il ballottaggio si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A 
parità di voti resta eletto il più anziano di età. 

13. VERBALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste il Segretario-Direttore con l’obbligo di verbalizzare 
quanto deciso dal consesso. 

Le dichiarazioni dei consiglieri sono riportate integralmente nel verbale solo su espressa richiesta dei 
medesimi, e in tal caso dovranno essere formulate per iscritto o dettate al Segretario verbalizzante. 

Il Segretario-Direttore deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge. 

In casi di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, 
solo in caso di non rinviabilità del Consiglio di Amministrazione, sono svolte dal membro più giovane. 

13.1 Socio con funzioni di Segretario-Direttore 

Il membro che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto. 

13.2 Verbali delle sedute segrete 

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo, avente 
la dicitura “Verbali a Sedute segrete”.  

13.3      Funzioni del Segretario 

Il Segretario-Direttore coadiuva il Presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento 
dei lavori del Consiglio di Amministrazione. 

13.4 Stesura delle delibere 

Ultimata la seduta del Consiglio di Amministrazione, il Segretario-Direttore, sulla scorta del resoconto 
manoscritto o stenografico, redige i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione – 
secondo le norme fissate dalla legge – che vengono dallo stesso firmati unitamente al Presidente.  

Provvede poi all’eventuale invio delle delibere agli organi previsti dalle norme vigenti nei modi e termini di 
legge. 

13.5 Invio copie delibere agli Enti Pubblici 

Una copia degli estratti delle deliberazioni viene messa a disposizione dal Presidente presso la sede della 
Fondazione. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono rese disponibili attraverso il profilo internet della 
Fondazione: www.galgallura.it e tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti le trasmissioni delle stesse.   

13.6 Custodia delle deliberazioni 

Il Segretario-Direttore fa custodire in apposito raccoglitore, per evitare la dispersione, gli originali delle 
delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione. 

13.7 Indice delle deliberazioni 

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal 
Consiglio di Amministrazione. 
Ogni volume deve essere munito di indice cronologico dei provvedimenti adottati. 
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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GAL – RECLUTAMENTO PERSONALE 

 
14. DISTINZIONE FRA DIREZIONE POLITICA E DIREZIONE AMMINISTRATIVIA 

In base al principio della separazione delle competenze, agli organi politici competono le funzioni di indirizzo 
politico - amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché le funzioni di 
controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti. 

Agli organi politici competono più in particolare: 

 la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e 
per la gestione; 

 l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi; 

 la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni 
e analoghi oneri a carico di terzi; 

 le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni. 

Al Segretario – Direttore, supportato dal personale in organico, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 
compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, secondo i criteri di autonomia, funzionalità, 
buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità, speditezza e rispondenza al 
pubblico interesse, per il conseguimento della massima produttività. 

15. STRUTTURA TECNICO – OPERATIVA 

La struttura tecnico - operativa è composta, oltre che dal Segretario Direttore, da due figure professionali 
assunte, mediante selezione pubblica per titoli ed esami, per tutta la durata del relativo Piano di sviluppo e/o 
Azione: il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria (RAF) e il Responsabile dell’Area 
Tecnica (RAT).  

Nel capitolo 15 sono indicate le modalità di reclutamento di tali figure e dell’altro personale al quale fare 
ricorso per collaborazioni, consulenze ecc..   

Nei successivi paragrafi 15.2 e 15.3 si esplicitano i compiti e le mansioni che il RAF e il RAT dovranno 
svolgere. Potranno, comunque, essere attribuite ulteriori competenze a seguito della definizione delle 
procedure amministrative e finanziarie da parte dell’Organismo pagatore e dell’Autorità di Gestione. 

15.1      Segretario Direttore 

Il Segretario – Direttore sovrintende alle attività tecnico – amministrative ed economico – finanziarie della 
Fondazione, di cui è responsabile nell’ambito delle sue competenze, secondo quanto già specificato al 
paragrafo 3.4. 

15.2 Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria è un profilo amministrativo – contabile al quale 
competono: 

 l’attività di segreteria e rapporti con il pubblico; 

 la gestione operativa del sistema informativo interno, delle banche dati e delle reti interconnesse con 
l’esterno; 

 il supporto all’attività amministrativa, contabile e finanziaria; 
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 l’economato, organizzazione e gestione archivi; 

 la gestione delle attività amministrative, di rendicontazione, degli adempimenti contabili, fiscali e 
finanziari; 

 i rapporti con l’Organismo pagatore; 

 l’organizzazione delle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dei relativi Piani di 
sviluppo e/o Azione, della predisposizione dei rapporti periodici di avanzamento e supporto al 
direttore nell’assistere i soggetti (comunitari, statali, nazionali) preposti ai controlli; 

 l’assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle questioni di carattere amministrativo e finanziario; 

 il supporto all’organo esecutivo del GAL: partecipazione alle riunioni dell’organo esecutivo e 
dell’Assemblea, predisposizione di una periodica relazione previsionale, finanziaria e consuntiva, 
atta a garantire il rispetto degli impegni assunti nella corretta attuazione dei relativi Piani di sviluppo 
e/o Azione; 

 il supporto al Segretario - Direttore e all’Organo Esecutivo nei rapporti con la Regione, lo Stato, 
l’Unione Europea e con tutti i soggetti coinvolti nelle attività di rendicontazione, monitoraggio, 
controllo e valutazione dei relativi Piani di sviluppo e/o Azione; 

 l’elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del Piano di Sviluppo Locale; 

 il supporto al Segretario - Direttore nella redazione dei bandi e di eventuali progetti; 

 l’assistenza fiscale e consulenza per i rapporti di lavoro in essere all’interno del GAL. 

15.3 Responsabile dell’Area Tecnica 

Il Responsabile dell’Area Tecnica (RAT) è un tecnico progettista al quale competono: 

 la predisposizione di progetti, bandi di gara, modulistica, convenzioni, certificazioni, ecc.; 

 l’attività di istruttoria dei progetti presentati, la predisposizione di proposte di graduatoria e il collaudo 
degli interventi ammessi a finanziamento; 

 il coordinamento dell’attività di assistenza ai beneficiari Leader in ordine alle questioni di carattere 
tecnico - amministrativo; 

 il supporto tecnico amministrativo al Segretario – Direttore e all’organo esecutivo del GAL nei 
rapporti con la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e con tutti i soggetti coinvolti nelle attività di 
attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei relativi Piani di sviluppo e/o Azione; 

 l’elaborazione di eventuali proposte tecniche di varianti/rimodulazioni del Piano di Sviluppo Locale; 

 la promozione e divulgazione dei relativi Piani di sviluppo e/o Azione, delle potenziali opportunità e 
prospettive di sviluppo previste sul territorio; 

 il coordinamento ed attività finalizzate all’integrazione di azioni innovative e di sviluppo, sia in 
collegamento con i relativi Piani di sviluppo e/o Azione che derivanti dalle opportunità offerte da altri 
programmi in atto (regionali, nazionali, comunitari); 

 le azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla promozione dello 
sviluppo del territorio rurale; 

 l’assistenza tecnica alla attività di programmazione e progettazione; 

 l’attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti; promozione della 
partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre aree sia a livello interterritoriale 
che transnazionale; 
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 la rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di monitoraggio e la banca 
dati del GAL; 

 l’organizzazione di eventi/incontri/convegni nell’ambito delle attività di propria competenza e delle 
finalità prescritte dai relativi Piani di sviluppo e/o Azione; 

 la collaborazione alle attività di segreteria, monitoraggio, rendicontazione e controllo e delle attività a 
supporto degli organi del GAL, attraverso l’implementazione dell’apposito sistema informativo. 

15.4 Altro personale 

Il GAL Alta Gallura-Gallura potrà ricorrere ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali a supporto 
dell’attività della struttura tecnico – operativa descritta nei precedenti paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3. Tale attività 
di supporto racchiude in sé un insieme di compiti e funzioni che sinteticamente possono afferire a compiti di 
segreteria tecnica, assistenza, archiviazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni, raccordo fra le 
diverse attività e loro monitoraggio continuo. 

I soggetti sono individuati dal Segretario Direttore all’interno di una short list di esperti per l’affidamento 
d’incarichi professionali per l’attuazione dei Piani di sviluppo e/o Azione del GAL Alta Gallura – Gallura 
appositamente costituita.  

Essi, in possesso di adeguate e documentate conoscenze informatiche, in stretta collaborazione con il 
Segretario Direttore, il RAF e il RAT contribuiscono a garantire i seguenti servizi: 

 funzionamento delle sedi del GAL e delle sue dotazioni e attrezzature; 

 gestione della corrispondenza del GAL e lo smistamento della stessa agli uffici interessati; 

 protocollo, fascicolatura, corrispondenza, archiviazione; 

 gestione del protocollo informatico; 

 attività di front office; 

 diffusione delle informazioni sul territorio relative alle azioni dei Piani di sviluppo e/o Azione. 

16. ATTIVITÁ DI ANIMAZIONE SUL TERRITORIO 

16.1  Collaborazioni e incarichi affidati ad esperti del settore 

Per quanto attiene l’attività di animazione sul territorio, il GAL può avvalersi di esperti del settore e 
conoscitori del territorio, individuati sulla base di specifici incarichi e collaborazioni. 

Tale attività si configura come supporto operativo alle azioni dei Piani di sviluppo e/o Azione, attività di 
assistenza alla realizzazione dei progetti dei beneficiari, attività di monitoraggio fisico e d’impatto. In 
particolare si individuano, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti compiti: 

 attività di animazione dei vari soggetti territoriali al fine di avviare e sostenere sinergie per la 
realizzazione di progetti comuni; 

 attività di sensibilizzazione dei potenziali beneficiari delle misure attivate per la partecipazione ai 
bandi; 

 attività di sensibilizzazione della popolazione locale e degli operatori in ordine alle problematiche 
dello sviluppo rurale; 

 organizzazione e promozione di momenti di informazione e divulgazione della strategia dei Piani di 
sviluppo e/o Azione e delle relative azioni (convegni, conferenze stampa, seminari, workshop, 
incontri, ecc.); 

 supporto alla struttura tecnico - operativa durante le fasi di: 

o Implementazione del piano di comunicazione del GAL; 
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o gestione dei contenuti del sito web www.galgallura.it; 

o gestione dei contatti con gli organi di stampa territoriali; 

o organizzazione e gestione delle partecipazioni a fiere e saloni specializzati; 

o realizzazione del materiale informativo del GAL. 

16.2  La collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna 

Nei Piani di Sviluppo Rurale della Sardegna, la Regione ha deciso che l’Agenzia LAORE Sardegna 
accompagni i partenariati locali nella composizione delle proprie aggregazioni territoriali e nella elaborazione 
dei piani di sviluppo locale, garantendo specifiche azioni di supporto (animazione, informazione, 
accompagnamento progettuale, assistenza tecnica, etc.) anche nelle fasi successive. 

Attraverso il proprio Piano di animazione l’Agenzia Laore mette a disposizione dei GAL strumenti 
metodologici, tecnici e operativi: 

Metodologici 

I tavoli tematici: aperti anche ai non soci del GAL, con l’ausilio di metodologie partecipative (metaplan, 
GOPP, ecc) e con l’intervento di un facilitatore hanno l’obiettivo di definire progettualità sui temi propri del 
tavolo. Si tratta di un momento prevalentemente di lavoro e non solo di discussione, finalizzato a stimolare il 
lavoro di gruppo, orientarlo allo scambio di buone pratiche, alla mediazione e alla concertazione degli 
interventi fra attori, a dare continuità e concretezza all’iniziativa, diffondere l’informazione e in generale a 
favorire tra i partecipanti lo sviluppo della cultura del partenariato e della condivisione finalizzata alla mutua 
crescita e conoscenza. 

La collaborazione alla animazione del sito web del GAL: il supporto dell’Agenzia Laore prevede una 
collaborazione per la produzione di contenuti ed elaborazioni; in particolare le informazioni relative al ciclo di 
programmazione regionale della Regione Sardegna, ai contenuti ed all’attuazione dei Piani di Sviluppo e/o 
Azione, al funzionamento e gestione dei tavoli tematici, agli avvisi e ai contenuti dei bandi sia del GAL che 
della Regione Sardegna, le notizie sullo sviluppo rurale in generale, la modulistica, faq, newsletter, ecc. 

Gli educational tour: sono delle visite formative, in Italia o all’estero, rivolte ad un gruppo determinato di 
operatori per renderli edotti di un territorio, di un’esperienza, di un’impresa che altrimenti non potrebbero 
conoscere; il percorso informativo/formativo trova la sua realizzazione nella riproducibilità dell’esperienza e 
nell’adozione di “buone pratiche” incontrate nel tour.  

I gruppi di lavoro: si prevede l’attivazione, ove richiesto, di gruppi di lavoro, sia a livello regionale che 
territoriale, che comprendano, oltre i tecnici Laore, i componenti delle strutture operative dei GAL ed altri 
soggetti esterni, sia pubblici che privati, in grado di fornire un apporto all’attuazione delle attività 
programmate. In particolare saranno previsti gruppi di lavoro tematici, tavoli tecnici, tavoli organizzativi, ecc.. 

Focus, workshop, etc: l’attività comprende l’apporto di tutte le attrezzature informatiche ed audiovisive in 
dotazione ai gruppi di lavoro Laore (es. pannelli per metaplan, videoproiettori, lavagne, videocamere, 
macchine fotografiche, registratori digitali, PC, scanner, materiale di cancelleria vario, ecc.), la 
collaborazione all’organizzazione e la facilitazione nei casi in cui la complessità dell’evento ne richieda il 
necessario apporto. 

Accompagnamento e supporto alla creazione dei distretti rurali: l’Agenzia Laore, come da statuto, 
promuove programmi di sviluppo di distretti rurali. Possiede pertanto delle adeguate conoscenze tecniche e 
metodologiche, nonché esperienza, da mettere a disposizione del GAL Alta Gallura-Gallura nella 
realizzazione dell’obiettivo, esplicitato nei propri relativi Piani di sviluppo e/o Azione, della creazione di un 
Distretto Rurale.  

Assistenza tecnica al GAL: per la predisposizione dei bandi, per la realizzazione del sito Web, per la 
realizzazione dei progetti di cooperazione, per la valutazione/monitoraggio, etc. 

Tecnici 
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L’informazione al beneficiario potenziale: organizzando incontri informativi sui bandi, inviando mail, sms e 
telefonate, erogando informazione a sportello, predisponendo note tecniche. 

L’assistenza tecnica al beneficiario finale: prioritariamente per le aziende agricole multifunzionali e sui 
temi di sviluppo rurale del PSR finalizzati alla diversificazione delle aziende verso attività non agricole, quali 
l’agriturismo e attività ricreative, turismo equestre, trasformazione di produzioni aziendali, artigianato, 
produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi didattici e sociali (fattorie didattiche, fattorie sociali, ecc.) e 
servizi ambientali (gestione, cura e manutenzione di spazi pubblici e di interesse pubblico). 

I percorsi di formazione: l’individuazione dei fabbisogni e predisposizione di percorsi formativi per i 
beneficiari finali degli interventi attuati attraverso le misure ed azioni previste nei Piani di sviluppo e/o Azione; 
tali percorsi formativi potranno essere tematici e comuni a più GAL. Moduli formativi specifici potranno 
essere rivolti agli amministratori ed al personale dei GAL. 

Operativi 

La logistica: ogni ufficio territoriale Laore (SUT), come nelle prime due fasi, potrà fungere da supporto 
logistico e di lavoro sia per i gruppi territoriali Laore che per altre esigenze di segreteria del partenariato 
locale (attrezzature, sale riunioni, cancelleria, internet, telefono, etc.). 

Il database dell’analisi degli stakeholder: questo documento (in continua evoluzione) contiene l’analisi 
delle informazioni relative ai principali portatori di interesse suddivisi per settori di attività. È stato elaborato 
dai gruppi Laore e riferito ad ogni territorio in cui insiste un partenariato GAL; l’analisi degli stakeholder 
consente una chiara individuazione di un potenziale target di animazione e il contributo che ogni singolo 
attore può apportare alla realizzazione dei Piani di sviluppo e/o Azione. 

L’archivio della progettualità esistente: è una raccolta della progettualità esistente coerente con i temi 
dello sviluppo locale, rilevata a partire dalla progettazione integrata, dai PIA, PIT, POR, Leader +, Interreg, 
ecc. e da informazioni acquisite con il coinvolgimento di “opinion leader” e “testimoni privilegiati”. 

La matrice socioeconomica dei vari territori GAL: è una rilevazione analitica delle specificità territoriali, 
delle attività e dei servizi presenti, suddivisi per singolo comune ed elaborati per ciascun territorio GAL. 
Contiene i dati conoscitivi sulle principali produzioni agroalimentari, sull’artigianato tipico e tradizionale, sui 
principali servizi, sugli attrattori ambientali e culturali e sugli eventi per tema e per periodo. 

Il database dei partecipanti alle riunioni di partenariato: gli elenchi dei partecipanti alle due fasi 
propedeutiche alla costituzione dei GAL, organizzati in appositi database, sono disponibili e suddivisi per 
ognuno dei partenariati. 

Comunicazioni telefoniche, via e-mail, sms, web etc: per facilitare la diffusione dell’informazione e per 
l’organizzazione di assemblee, riunioni, incontri, tavoli tematici etc.. 

17. ATTIVITÁ DI ISTRUTTORIA E DI COLLAUDO 

Per quanto concerne l’attività di istruttoria e di collaudo delle singole domande di contributo che vengono 
presentate a valere sul Programma Leader Asse IV del PSR, il GAL si avvale di esperti tecnici del settore e 
della collaborazione delle strutture tecniche delle Amministrazioni Locali Pubbliche del territorio di 
riferimento. In tal modo è possibile avvalersi delle competenze specialistiche di tecnici che già svolgono le 
istruttorie ed i collaudi per conto delle stesse amministrazioni, garantendo una maggiore uniformità di 
valutazione tecnico – amministrativa nell’esame delle diverse istanze presentate per gli interventi di 
riferimento. 

Le attività in oggetto sono svolte mediante apposite commissioni, costituite e gestite secondo le indicazioni 
contenute nel successivo capitolo 21. 

18. CONSULENZE 

Per quanto concerne i rapporti di consulenza e/o di incarichi professionali, gli stessi verranno determinati 
secondo le modalità prescritte dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006) e dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente in materia. Nei casi consentiti si procederà attingendo da apposita short list di 
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esperti per l’affidamento d’incarichi professionali, costituita con Bando pubblico nell’ambito dei Piani di 
Sviluppo Rurale della Regione Sardegna. 

19. RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE – ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI 

19.1  Costituzione della struttura tecnico - operativa 

Per la figura del Segretario – Direttore, soggetto significativamente qualificato sotto il profilo giuridico - 
amministrativo e contabile, si attinge, con il meccanismo della convenzione, dalle professionalità già presenti 
nelle Pubbliche Amministrazioni Locali. 

Il Segretario Direttore provvede ad assumere e gestire il personale dipendente (RAF e RAT) della 
Fondazione, con procedura di selezione mediante Bando Pubblico, in conformità e coerenza con quanto 
previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

I soggetti individuati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

 Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

 Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65; 

 Non esclusione dall’elettorato attivo; 

 Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

 Idoneità fisica all’impiego; 

 Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

 Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria. 

La selezione avviene sulla base della valutazione dei titoli e l’espletamento di una prova scritta e di un 
colloquio tesi ad accertare e competenze del candidato. 

Al termine della procedura di selezione viene redatta una graduatoria per ciascun profilo professionale che è 
sottoposta all’approvazione del competente organo. Le esclusioni devono essere motivate. La graduatoria 
ha validità di anni tre a decorrere dalla data di pubblicazione. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria (RAF) è un profilo amministrativo – contabile 
individuato tra candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 Laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, in Economia e Commercio, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche. Sono escluse le lauree triennali; 

 Conoscenza della lingua inglese; 

 Conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica (RAT) è un tecnico progettista individuato tra candidati in possesso dei 
seguenti requisiti specifici: 

 Laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, in Ingegneria, Architettura, 
Agraria. Sono escluse le lauree triennali; 

 Conoscenza della lingua inglese; 

 Conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici. 

19.2  Rapporto contrattuale struttura tecnico - operativa 

Segretario Direttore 

Valgono per la figura del Segretario – Direttore le facoltà assunzionali e/o di convenzione riportate nei relativi 
Piani di sviluppo e/o Azione e stabilite nel vigente Statuto della Fondazione di Partecipazione. 
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RAF e RAT 

Il GAL Alta Gallura - Gallura instaura con il RAF e il RAT un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, al quale verrà applicato il vigente CCNL delle imprese commerciali e dei servizi (“contratto del 
commercio”). Il livello è il 1° per entrambe le figure professionali. 

Per quanto concerne l’orario di lavoro, lo stesso è part-time (36 ore), secondo il seguente orario: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, e martedì e giovedì dalle 16:00 alle 19:00, ampliabile fino a 40 ore 
settimanali, conformemente al limite fissato dal C.C.N.L. del comparto di riferimento per il lavoro full time. 

La FdP GAL Alta Gallura – Gallura si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il medesimo fino ad un massimo 
di ulteriori 24 mesi. 

Il GAL ha inoltre la facoltà di: 

 risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di 
accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi 
mendaci; 

 adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge.  

Il compenso mensile lordo full time, da rapportare al part – time, è, per entrambe le figure professionali è 
quello previsto dal vigente CCNL per il comparto di riferimento.  

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è il vigente contratto per i dipendenti da aziende del 
terziario della distribuzione e dei servizi. Al dipendente spetta la 13^ e la 14^ mensilità. Gli emolumenti 
suddetti sono assoggettati alle trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali previste per legge. 

Eventuali altre indennità e/o benefici di legge verranno riconosciuti, se ed in quanto dovuti, nelle misure 
previste dalla vigente normativa in merito. 

Sono escluse da tale corrispettivo le spese di missione e trasferte, purché debitamente giustificate e 
connesse alle attività da svolgere; tale spese riguardano il trasporto, il vitto e l’alloggio, che dovranno 
sempre essere preventivamente autorizzate corrispondenti alla formula più economica possibile.  

A tal proposito si farà riferimento alle prescrizioni delle Procedure attuative e parametri per la determinazione 
dei costi di riferimento approvate dalla Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 
rurali - Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e ss.mm.ii. 

19.3  Rapporto contrattuale consulenze e collaborazioni 

Il GAL Alta Gallura-Gallura, con Determina del Segretario/Direttore, potrà provvedere all’affidamento di 
incarichi specifici di consulenza, secondo quanto indicato al capitolo 15 e di collaborazione e supporto 
all’attività della struttura tecnico operativa, in riferimento a quanto espresso al paragrafo 15.4, in conformità 
alle disposizioni vigenti, con l’adozione di apposito Regolamento, nel quale sono stabiliti i limiti, i criteri e le 
modalità di affidamento. 

Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono 
assegnati per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato 
dal Consiglio; essi devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

 l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle finalità della Fondazione secondo obiettivi e progetti 
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Fondazione stessa;; 

 la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati 
dalla legge; 

 i soggetti incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione; la 
specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull’esame di 
documenti curricula; 
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 i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nel 
provvedimento di incarico; 

 devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato; 

 i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta; 

 gli incarichi devono essere assegnati previa iscrizione ad apposita short list costituita e aggiornata 
annualmente; 

 gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati secondo le modalità previste dalla legge. 

Il/I destinatari dovranno impegnarsi a sottoscrivere una Convenzione con il GAL nella quale saranno 
disciplinati gli obblighi reciproci. Il GAL stipulerà una convenzione di natura privatistica che disciplinerà 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 e s.s. del codice civile o di prestazioni di 
servizi senza vincoli di orario e di presenza negli uffici della Fondazione. Il contratto avrà una durata ritenuta 
conforme alla tipologia di incarico affidato. In ogni caso la durata massima per le convenzioni è di 12 mesi 
rinnovabili sulla base delle necessità della Fondazione.  

Il compenso, che in ogni caso non potrà essere superiore a € 20.000,00 (ventimila/00 euro) più IVA, verrà 
stabilito ai sensi della normativa vigente e in relazione alla tipologia e alla durata dell’incarico assegnato 
facendo riferimento alla competenza, all’esperienza e alla capacità professionale dell’incaricato. Non 
saranno riconosciute in alcun modo spese di missione o altre, qualificate come rimborsi.  

L’iniziativa è interamente finanziata da fondi pubblici europei, nazionali e regionali, così come previsto dal 
Piano di Sviluppo Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, Asse IV Misura 4.3.1. 

L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per 
mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del 
GAL.  

I professionisti, consulenti o esperti che avviano un rapporto contrattuale con il GAL non potranno assumere 
incarichi in progetti che direttamente o indirettamente possano creare situazioni di incompatibilità con le 
funzioni da svolgere. 

Essi dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni acquisite durante l’incarico; 

Sarà inoltre prevista la facoltà del GAL di: 

 risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di 
accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi 
mendaci; 

 adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge. 

TITOLO V - CONFLITTO DI INTERESSI 

20. CdA e SOCI 

I membri del C.d.A. aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse 
diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal 
caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del C.d.A. deve riportare 
l'uscita del membro ed i motivi. 

Agli amministratori del Gal è data la possibilità di partecipare ai bandi di competenza del Gal stesso a 
condizione che: 

 rispettino le disposizioni contenute nell’art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo 
unico degli Enti Locali”, che recita: “Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie 
funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio della buona amministrazione. Gli 
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amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri e/o di loro parenti o affini sino al quarto grado”; 

 evitino, quindi, di prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti i bandi di 
misure e azioni dei relativi Piani di sviluppo e/o Azione cui intendono partecipare; 

 si astengano da ogni altra attività che possa comportare conflitto di interessi o violazione dei principi 
di trasparenza, di imparzialità e di buona amministrazione; 

 diano tempestiva comunicazione agli altri amministratori, ai soci dei GAL e alla popolazione dei 
propri territori di voler partecipare al bando del GAL, mediante affissione dell’informazione nella 
bacheca e sul sito del GAL. L’informazione deve essere comunicata anche all’AdG. 

Per quanto riguarda le operazioni a regia diretta GAL, non è ammissibile l’affidamento di incarichi, in qualità 
di consulenti o di tecnici, agli amministratori dei GAL, nonché alle persone aventi un rapporto di lavoro con i 
GAL stessi. 

21. PERSONALE E CONSULENTI ESTERNI 

Il personale che opera stabilmente presso il GAL non deve svolgere altre attività economiche che lo 
pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, 
inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR nell’area di riferimento. 

Analogamente a quanto già esplicitato al paragrafo 20, circa il ruolo degli amministratori, ai GAL compete 
l’obbligo di evitare l’insorgere di conflitti di interesse e di incompatibilità riguardanti il personale e/o i 
consulenti prestatori d’opera impiegati nell’attività di attuazione dei relativi Piani di sviluppo e/o Azione. In 
particolare, sia per le operazioni a regia diretta sia per quelle a bando, tale obbligo ricorre nei seguenti casi: 

 tra i soggetti preposti all’istruttoria/valutazione/selezione delle domande di aiuto e dei relativi progetti 
e gli amministratori dei GAL; 

 tra i soggetti preposti alla istruttoria/valutazione/selezione delle domande di aiuto e dei relativi 
progetti e i partecipanti ai bandi o agli avvisi pubblici. I soggetti coinvolti in tali operazioni/procedure 
dovranno fornire apposita dichiarazione attestante o meno potenziali conflitti di interesse (v. Nota 
AGEA DSRU. 2011. 105 del 13.01.2011). 

 

TITOLO VI - PRINCIPI ORGANIZZATIVI 

22. GESTIONE CARTELLE BANDI E PROGETTI  

Ogni bando avrà il proprio raccoglitore con il testo del bando, i documenti generali della divulgazione e 
pubblicazione albi, dell’istruttoria e della graduatoria. 

Ogni progetto presentato a seguito di bando avrà il proprio raccoglitore con: 

 nominativo beneficiario 

 titolo progetto 

 codifica per Misura-Azione come prevista dal PSR SARDEGNA 

 n. progetto 

 … 

Ogni raccoglitore porterà in copertina il logo della U.E., della Repubblica Italiana, della Regione Sardegna, 
del PSR Sardegna, del Leader e la denominazione del GAL; inoltre riporterà i dati per l’individuazione del 
progetto; sulla costola il nominativo del Beneficiario finale e del n° di progetto. 

Il raccoglitore conterrà tutta la documentazione relativa al Progetto e la corrispondenza intercorsa con il 
beneficiario organizzata secondo i seguenti fascicoli: 
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 Domanda di partecipazione bando, progetto di massima, ed ogni altro documento richiesto; 

 Documenti di istruttoria; 

 Progetto esecutivo, varianti e relativa documentazione; 

 Delibera di assegnazione, convenzione ed atto unilaterale; 

 Corrispondenza, comunicazioni, autocertificazioni; 

 Fideiussioni, anticipi, mandati di erogazione, ...; 

 Monitoraggio, collaudo, … 

 … 

23. DISCIPLINA PROTOCOLLO 

Il protocollo viene tenuto presso la sede del GAL Alta Gallura - Gallura. I documenti in entrata ed uscita 
acquisiscono indistintamente un numero progressivo. Gli allegati acquisiscono un numero progressivo ed il 
medesimo numero di protocollo del documento di accompagnamento. La registrazione avviene su un foglio 
elettronico appositamente predisposto, attraverso il quale è possibile accedere con un collegamento 
ipertestuale al file corrispondente ottenuto, se necessario, attraverso la scansione elettronica del documento 
cartaceo. 

In caso di consegna a mano, viene restituita al mittente copia del documento (o del frontespizio), con 
apposto il timbro per ricevuta, riportante il numero di protocollo e la firma del personale incaricato. 

Il Protocollo è costituito da: 

1. ARCHIVIO GENERALE, (composto da diversi fascicoli, ognuno corrispondente ad una sezione) nel quale 
appositamente catalogati vengono conservati tutti gli atti e la corrispondenza riguardante l’attività della 
società; 

2. ARCHIVIO DEI PROGETTI (composto da tanti fascicoli quanti sono i progetti ) nel quale appositamente 
catalogati vengono conservati tutti gli atti e documenti inerenti i progetti dei beneficiari, dalla partecipazione 
al bando al collaudo del progetto. 

3. ARCHIVIO COSTI DI GESTIONE relativo ai Piani di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (composto 
da fascicoli diversi per ogni anno solare di esercizio) nel quale appositamente catalogati vengono conservati 
tutti gli atti e documenti inerenti i costi di gestione. 

 

24. MONITORAGGIO BENEFICIARI  

Il monitoraggio sarà attuato conformemente ed in funzione di quanto previsto dalle norme di attuazione 
regionali, dai regolamenti ed indirizzi comunitari. 

Il personale incaricato (o nominato con determina del Segretario/Direttore) del GAL controlla i monitoraggi 
quadrimestrali dei progetti che ha in gestione ed effettua eventuali sopralluoghi che ritiene opportuni. 

Il personale di riferimento con il personale designato alla gestione dei monitoraggi ed il Segretario/Direttore, 
formano la commissione di monitoraggio che istruisce i singoli progetti in merito all'attivazione delle 
procedure di revoca. Il Segretario/Direttore si esprime in merito ai verbali di revoca; in caso di parere 
contrario a quanto espresso dalla commissione fa pervenire a quest’ultima le proprie osservazioni 
verbalizzate, di seguito approva la nuova graduatoria conseguente alla revoca. 

24.1 Monitoraggio nei confronti della Regione Sardegna 

Con il fine di vigilare sul rispetto degli obblighi assunti il GAL è tenuto: 

- ad inviare l’avviso della pubblicazione sul BURAS di ciascuna procedura per la selezione dei beneficiari 
finali, entro la data di pubblicazione dello stesso sul BURAS; 
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- ad inviare entro il 15/04 di ogni anno un rapporto annuale di esecuzione secondo lo schema definito dagli 
uffici regionali. 

 24.2 Monitoraggio dei progetti dei destinatari ultimi 

Il destinatario ultimo è tenuto a relazionare sull’andamento del progetto al GAL ogni quattro mesi dalla 
stipula della convenzione, indicando l’avanzamento procedurale e le spese sostenute. Tale attività è seguita 
dal dipendente GAL che ha l’obbligo di far rispettare tale impegno. 

24.3 Monitoraggio dei costi di esercizio 

Il monitoraggio sui costi di esercizio viene presentato annualmente al Consiglio di Amministrazione dal 
Segretario/Direttore, salvo diversa indicazione sulla tempistica da parte dello stesso CdA. 

 

25. ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO FINALE DEI PROGETTI  

25.1  Commissione di istruttoria 

Il Segretario - Direttore del GAL, valutata la complessità dei bandi di alcune misure, si avvale, per l’attività di 
istruttoria dei progetti per le domande finanziabili, della collaborazione di un’apposita commissione istruttoria, 
ricorrendo a funzionari interni ed a funzionari e/o ad altro personale di comprovata esperienza 
dell’amministrazione pubblica (Comuni facenti parte del GAL, Unione dei Comuni Alta Gallura, Provincia, …), 
o di uno o più esperti esterni di comprovata esperienza. 

La Commissione ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dell’ammissibilità e all’istruttoria dei 
progetti. 

La commissione è costituita da non più di un membro per ciascun comune, deve essere dispari, compresa la 
figura del Presidente. 

La commissione di istruttoria è sempre presieduta dal Segretario Direttore affiancato da il/i funzionario/i 
interno/i incaricato/i dell’istruttoria delle domande di aiuto che provvede/ono, per ciascuna domanda, alla 
compilazione e alla sottoscrizione delle check list di controllo e del rapporto istruttorio.  

Non possono far parte della Commissione i membri dell’organo decisionale o i rappresentanti di soci che 
siano coinvolti direttamente od indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e 
progettazione delle domande di aiuto. 

La Commissione si riunisce in seduta plenaria, convocata dal Presidente con comunicazione scritta, 
contenente la data, l’ora e la sede stabilita per la seduta, nonché l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno. La convocazione inoltrata via fax o per posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni, è 
sostitutiva di altre forme di comunicazione. Nello stesso termine, deve essere resa disponibile ai componenti 
l’eventuale documentazione. Nei casi in cui si rendesse impossibile, o si ritenesse superflua, la spedizione di 
eventuale documentazione, la stessa sarà tenuta a disposizione dei componenti, presso gli uffici del GAL, 
previo appuntamento con il personale responsabile. 

In caso di estrema urgenza, la convocazione può essere effettuata 24 ore prima della seduta. 

La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le assenze giustificate non 
vengono computate ai fini della determinazione del quorum. 

Gli eventuali componenti esperti esterni, nominati con la stessa procedura degli incarichi di consulenza, 
attingendo ad apposita short list costituita con Bando pubblico, devono assicurare la presenza salvo i casi di 
forza maggiore, per i quali devono provvedere a segnalare tempestivamente l’assenza. Per assenze non 
giustificate il Gal con provvedimento del Segretario Direttore revoca l’incarico e procede alla sostituzione del 
componente secondo le stesse modalità. 

In caso di assenza il Presidente può delegare le proprie funzioni a ad uno dei membri della Commissione 
con funzioni di Vicepresidente. 
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Qualora la Commissione non pervenga ad un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla 
votazione per alzata di mano. Le deliberazioni della Commissione sono valide se assunte con voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della 
Commissione. 
Considerato che la Commissione ha solo compiti consultivi, i pareri espressi dalla stessa non sono 
vincolanti. 

Nell’ambito della Commissione possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici 
argomenti, le cui risultanze devono essere riferite alla Commissione medesima per l’esame e la valutazione. 

Ogni membro della commissione è tenuto alla segretezza sia durante l’istruttoria che al termine per tutto 
quanto concerne l’iter procedurale istruttorio. 

A ciascuno dei componenti spetta un gettone di presenza che dovrà essere commisurato alle vigenti norme 
in materia, tenendo conto della complessità e della specializzazione richiesta ai componenti medesimi. 

Ricevuta e protocollata la documentazione progettuale, la commissione effettua i controlli di ammissibilità e 
l’istruttoria del progetto delle domande finanziabili secondo le indicazioni contenute nel Manuale dei controlli 
e delle attività istruttorie relativo alla misura alla quale il bando fa riferimento. 

Gli esiti dei controlli di ammissibilità e dell’istruttoria dei progetti sono riportati per ciascuna domanda nel 
relativo rapporto istruttorio che è comprensivo delle check list di controllo compilate ed inserite sul SIAN. 

Le risultanze dell’istruttoria riportate nel rapporto, che si conclude con la proposta da parte della 
commissione di concessione o di diniego del finanziamento, sono quindi formalizzate con provvedimento del 
Direttore del GAL che emette il provvedimento di concessione o di diniego del finanziamento. 

25.2  Commissione di collaudo 

La commissione di collaudo è composta da funzionari interni ed a funzionari e/o ad altro personale di 
comprovata esperienza dell’amministrazione pubblica (Comuni facenti parte del GAL, Unione dei Comuni 
Alta Gallura, Provincia, …), o di uno o più esperti esterni di comprovata esperienza. 

La commissione di collaudo è sempre presieduta dal Segretario Direttore affiancato da il/i funzionario/i 
interno/i incaricato/i al collaudo del/i progetto/i presentato, e che procede per ciascuna domanda, alla 
compilazione e alla sottoscrizione delle check list di controllo e del rapporto di collaudo.  

Non possono far parte della Commissione i membri dell’organo decisionale o i rappresentanti di soci che 
siano coinvolti direttamente od indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e 
progettazione delle domande di aiuto. 

La Commissione si riunisce in seduta plenaria, convocata dal Presidente con comunicazione scritta, 
contenente la data, l’ora e la sede stabilita per la seduta, nonché l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno. La convocazione inoltrata via fax o per posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni, è 
sostitutiva di altre forme di comunicazione. Nello stesso termine, deve essere resa disponibile ai componenti 
l’eventuale documentazione. Nei casi in cui si rendesse impossibile, o si ritenesse superflua, la spedizione di 
eventuale documentazione, la stessa sarà tenuta a disposizione dei componenti, presso gli uffici del GAL, 
previo appuntamento con il personale responsabile. 

In caso di estrema urgenza, la convocazione può essere effettuata 24 ore prima della seduta. 

La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le assenze giustificate non 
vengono computate ai fini della determinazione del quorum. 

Qualora la Commissione non pervenga ad un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla 
votazione per alzata di mano. Le deliberazioni della Commissione sono valide se assunte con voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della 
Commissione. 
Considerato che la Commissione ha solo compiti consultivi, i pareri espressi dalla stessa non sono 
vincolanti. 
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Ogni membro della commissione è tenuto alla segretezza sia durante il collaudo che al termine per tutto 
quanto concerne l’iter procedurale di collaudo. 

A ciascuno dei componenti spetta un gettone di presenza che dovrà essere commisurato alle vigenti norme 
in materia, tenendo conto della complessità e della specializzazione richiesta ai componenti medesimi. 

Senza la presenza del presidente e la sua firma i collaudi non sono validi. Il C.d.A. non può modificare in 
alcun modo le valutazioni della Commissione di collaudo. 

I membri della commissione possono delegarsi reciprocamente la firma per l’annullamento dei documenti 
giustificativi di spesa senza che ciò comporti il loro esonero dalla verifica della ammissibilità di tali documenti. 

Le risultanze del collaudo riportate nel rapporto, che si conclude con la proposta da parte della commissione 
di concessione o di diniego del finanziamento, sono quindi formalizzate con provvedimento del Direttore del 
GAL che emette il provvedimento di concessione o di diniego del finanziamento. 
 

26. CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI  

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente delle procedure di attuazione dei Piani di Sviluppo 
Rurale della Regione Sardegna, con riferimento alla L. n. 15 del 4 gennaio 1968, alla L.  n. 127 del 15 
maggio 1997, D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998, agli art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, il Segretario/Direttore 
è responsabile delle procedure di controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni, rese dai beneficiari 
finali dal momento della presentazione della domanda al momento dell'erogazione finale. 

Un dipendente del GAL, individuato dal Segretario/Direttore, svolge funzioni di Segreteria generale e di 
coordinamento, il personale di Segreteria cura l’archiviazione ed il protocollo. Il/I dipendente/i 
predispone/gono apposita cartella per ogni pratica contenente le dichiarazioni ed autocertificazioni e si 
accertano, entro 15 giorni da quando il personale di Segreteria abbia provveduto al protocollo. 

Il GAL individua e nomina con Delibera del Consiglio di Amministrazione il Responsabile Attuativo del 
procedimento, nella figura del Segretario/Direttore del GAL, che assume la piena responsabilità civile e 
penale per quanto attiene le funzioni da lui svolte in merito, secondo la normativa vigente. 

Il Responsabile attuativo nomina tra il personale interno altre figure coinvolte nelle procedure di controllo con 
compiti ausiliari, specificandone contemporaneamente le mansioni; è inoltre il soggetto referente anche per 
quanto concerne il rispetto della gestione dei dati privati controllati, secondo le norme di tutela della privacy. 

Il Responsabile attuativo esplica i seguenti controlli: 

- effettua i controlli puntuali ed a campione in prima persona o tramite addetti che non lo sollevano 
comunque dalle proprie responsabilità; 

- definisce la tempistica dei controlli a campione; 

- definisce la tipologia degli errori; 

- cura le relazioni ed i protocolli di collaborazione con altri Enti; 

- l’inoltro della segnalazione deve essere effettuato a cura del dirigente responsabile del Servizio (o struttura 
equiparata) che ha rilevato la violazione, il Responsabile attuativo procede di conseguenza consegnando 
contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, nella figura del Presidente, copia per conoscenza 
dell’inoltro alla autorità giudiziaria della segnalazione della violazione rilevata; 

- comunica semestralmente all’A.d.G. il modello riepilogativo dei controlli effettuati; 

- porta semestralmente alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione lo stato del modello riepilogativo 
dei controlli effettuati. 

I controlli a campione interessano “n” progetti contenenti dichiarazioni ed autocertificazioni per un 
investimento non inferiore al 10% della dotazione dei relativi Piani di sviluppo e/o Azione. 

Per ogni singolo bando saranno estratti a sorte non meno di: 
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- “n” progetti, fino al raggiungimento della quota finanziaria da sottoporre a controllo a campione, nel caso 
che i progetti finanziati con il bando siano in numero uguale od inferiore a ….; 

- non meno del 10% del numero totale dei progetti e comunque in numero superiore fino al raggiungimento 
della quota finanziaria da sottoporre a controllo campione. 

Le approssimazioni sono sempre per eccesso. 

La scelta dei progetti da sottoporre a controllo campione avverrà per estrazione a sorte. L’estrazione a sorte 
sarà effettuata dal Responsabile attuativo alla presenza di un dipendente del GAL coinvolto nella gestione 
delle procedure di attuazione. 

Al termine dell’estrazione verrà redatto elenco degli estratti sottoscritto dai soggetti citati. 

Il Responsabile attuativo redigerà apposito verbale, a firma autografa in originale, per ogni tipologia di 
controllo effettuata; il verbale conterrà data, nominativo del beneficiario, titolo del progetto, tipologia di 
controllo, infrazioni eventualmente rilevate. 

Solo nel caso di segnalazione all’autorità giudiziaria il Responsabile attuativo comunicherà al Consiglio di 
Amministrazione anche il nominativo del soggetto responsabile dell’infrazione rilevata. 

Gli atti relativi alle presenti procedure saranno gestiti con apposito archivio sotto la responsabilità del 
Responsabile attuativo. 

27. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI (L. 241/1990) 

Il Gal è tenuto al rispetto della L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”: in modo da garantire criteri di economicità, di efficacia, di 
pubblicità e di trasparenza. 

Il Gal in qualità di “Pubblica amministrazione” (art. 22 della L. 241/90) ha l’obbligo di rendere accessibile 
(“diritto di accesso”: prendere visione ed estrarre copia) i documenti amministrativi (Art. 22 comma d) L. 
241/90) a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l’accesso. 

Sono esclusi dal diritto di accesso quei documenti normati dall’art. 24 della L. 241/90 e in modo particolare: 

- quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, 
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, 
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti 
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia 
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati 
sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini 
previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale. 

A norma dell’art. 25 della L. 241/90: 

- la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione 
che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; 

- il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti previsti da quanto 
sopra citato e dall’art. 24 della L. 241/90 e debbono essere motivati; 

- decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, 
espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente può presentare 
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 dell’art. 25. 
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27.1 Modalità di accesso 

L’esercizio del diritto di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, 
da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri di economicità e di efficacia, nell’interesse dei richiedenti. 

Il procedimento per l’accesso può iniziare su istanza di una parte, privata o pubblica. 

L’accesso può essere assicurato: 

a) con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili con strumenti 
informatici elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l’accesso; 

b) mediante l’accesso informale; 

c) attraverso l’accesso formale, nel caso ricorrano motivi che ostacolano una ricerca rapida e completa del 
documento. 

L’accesso agli atti è assicurato quando gli atti stessi sono depositati ed il relativo procedimento è concluso. 

 

28. ORGANIZZAZIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA  

Il controllo di gestione è effettuato in modo continuo attraverso una contabilità organizzata per centri di 
costo. Tale controllo di gestione si avvale del Piano Finanziario quale strumento per impostare i conti e 
sottoconti che vanno a comporre le voci di bilancio. L’individuazione dei conti e sottoconti rispecchia 
l’impostazione e la specifica indicata dalla Regione Sardegna. 

La distinzione dell’attività Leader dalle altre attività della FdP GAL Alta Gallura - Gallura è attuata mediante 
l’organizzazione per centri di costo e prevede l’attivazione di specifico ramo di attività riservato alla gestione 
di tutto quanto inerente i Piani di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna. L’IVA inerente i costi di gestione 
attivati non sarà portata in detrazione e quindi rappresenta un costo rendicontabile. 

Al fine di perseguire il principio di massima trasparenza, il GAL adotterà due conti correnti consultabili e 
movimentabili attraverso home-banking: 

- n. 1 c/c per la gestione; dove devono transitare obbligatoriamente ed esclusivamente i fondi dei Piani di 
sviluppo e/o Azione, la relativa quota di cofinanziamento societario ed il pagamento dei giustificativi di spesa 
rendicontabili; 

- n. 1 c/c per i costi non rendicontabili sui Piani di sviluppo e/o Azione; 

Le quote da parte dei soci relative al cofinanziamento dei costi di gestione sono ripartite seguendo il principio 
delle quote di capitale sociale. 

La gestione delle quote di cofinanziamento è composta da una quota a preventivo, corrispondente al 
cofinanziamento reale dei costi di gestione e da una quota a consuntivo corrispondente alle spese non 
rendicontabili. 

Entro il 1° semestre do ogni anno in corso il Segretario/Direttore presenterà al C.d.A. un consuntivo ed un 
preventivo contabile amministrativo sulla gestione dei Piani di sviluppo e/o Azione e sull’andamento dei costi 
non rendicontabili. 

Entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento il Segretario/Direttore presenterà al C.d.A. il consuntivo 
annuale ed un preventivo contabile amministrativo per l’anno in corso sulla gestione dei Piani di sviluppo e/o 
Azione e sull’andamento dei costi non rendicontabili. Il consuntivo annuale verrà recepito nel bilancio di 
esercizio societario di riferimento. 

28.1  Tenuta contabilità e redazione bilancio  

La contabilità, la redazione del bilancio nonché l’elaborazione di buste paga, di regola tenuta dal personale 
del GAL, può essere affidata ad un soggetto esterno di fiducia con esperienza e competenza su Fondazioni 
complesse quale il GAL. 



GAL ALTA GALLURA - GALLURA 

 

Regolamento Interno della FdP “GAL Alta Gallura – Gallura” 

 

37

28.2  Gestione dei flussi finanziari e Modalità di pagamento  

Le spese rendicontabili sulla Misura 431 e le spese non rendicontabili relative all’attività Asse 4 Metodo 
Leader sono certificate e vistate unicamente dal Segretario/Direttore. 

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla gestione dei Piani 
di sviluppo e/o Azione, il GAL: 

▪ acquisisce ogni documento di spesa fornito di: 

- causale recante la dicitura “PSR SARDEGNA ____________”; 

- descrizione dell’oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l’opera/il materiale e ne sia consentito il 
riconoscimento; 

- importo della spesa con distinzione dell’IVA; 

- data di emissione compatibile con la prestazione svolta; 

▪ utilizza le seguenti modalità di pagamento: 

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il GAL produrrà il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura 
rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, sarà allegata alla pertinente fattura. Nel 
caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il GAL effettuerà la stampa dell’operazione dalla 
quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale 
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. 

b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere 
documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati 
identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del 
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo). 

c) Vaglia postale. 

d) Carta di credito: intestata direttamente al GAL potrà essere impiegata per effettuare pagamenti non 
effettuabili con gli strumenti sopra elencati e per ridurre gli anticipi per conto Gal dal personale della 
struttura. 

e) in nessun caso potranno essere liquidati documenti di spesa per contanti. 

f) in nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate. 

28.3  Rimborsi spese 

I rimborsi spese riguardano tutte le spese effettuate in nome e per conto del Gal e le spese effettuate nel 
corso dell’espletamento dell’incarico e delle funzioni come definito nelle specifiche convenzioni e contratti. 
Gli anticipi per spese effettuate in nome e per conto della società saranno rimborsati dietro presentazione di 
documento fiscale intestato alla FdP GAL Alta Gallura - Gallura. Tutte le altre tipologie di spesa non 
effettuate in nome e per conto della FdP saranno riconosciute a piè di lista accompagnate da relativa 
documentazione. Non saranno riconosciuti rimborsi spesa non documentati ad esclusione dei rimborsi 
chilometrici per l’uso di mezzi propri per trasferte. 

I rimborsi spesa devono essere ratificati e vistati dal Segretario/Direttore. Le trasferte fuori dal territorio 
eligibile devono essere autorizzate dal Segretario/Direttore. 

I rimborsi spesa saranno riconosciuti nei limiti previsti per il personale della Regione Sardegna (come 
previsto dalle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento). Le richieste di 
rimborso dovranno essere presentate su apposita modulistica (prevista dalle Procedure attuative e parametri 
per la determinazione dei costi di riferimento) non oltre il giorno 10 del mese successivo. 

Per quanto concerne i pagamenti effettuati con le carte di credito societarie, ogni estratto conto dovrà essere 
accompagnato dalla citata modulistica. 
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Il rimborso spese chilometrico viene riconosciuto, per un importo per chilometro secondo i valori descritti 
nelle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento: 

- per la partecipazione alle commissioni di istruttoria, monitoraggio, collaudo viene ammessa la distanza fra 
la sede professionale di lavoro o di residenza dell’incaricato e la sede in cui viene convocata la 
commissione; 

- per tutti gli altri tipi di trasferta viene riconosciuta la distanza fra la sede centrale del GAL di Tempio 
Pausania ed il luogo di destinazione; 

- per le trasferte che implicano il pernottamento od il trasporto aereo, dette spese vengono liquidate 
direttamente dal GAL senza alcun anticipo da parte degli incaricati; 

- per quando concerne le trasferte del personale dipendente, viene riconosciuta la distanza riconosciuta 
dalla sede contrattuale ed il luogo di destinazione.  
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 

29 ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento interno ha validità dalla data di approvazione da parte del C.d.A. alla data ultima 
per la rendicontazione finale dell’intero PSR Sardegna. Il presente Regolamento interno, salvo diversa 
indicazione da parte della Regione Sardegna, nel rispetto della normativa vigente può essere modificato in 
qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione del GAL ed entrerà in vigore previo invio ai competenti 
uffici della Regione Sardegna. 
 

 

 

 

 

 
 
 


