DELIBERAZIONE N. 20/55 DEL 26.4.2011

—————

Oggetto:

PSR Sardegna 20072007- 2013. Attuazione Piani di Sviluppo Locali. L.R. 7 agosto 2009,
n. 3, art. 2, comma 7 “Nomina rappresentanti presso gli Organi decisionali
esecutivi dei singoli Gruppi di Azione Locale (GAL)”
(GAL)” ed autorizzaz
autorizzazione
zzazione della spesa
di € 10.000
10.00 0. UPB S06.04.023.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale riferisce alla Giunta regionale lo stato di
attuazione, relativamente ai programmi di sviluppo locale, di cui agli Assi 3 e 4 del PSR Sardegna
2007-2013, precisando che, allo stato attuale, si è provveduto a costituire 13 Gruppi di Azione
Locale (GAL) che hanno predisposto altrettanti Piani di Sviluppo Locali (PSL), già approvati
dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, entrando effettivamente nella fase
attuativa dei PSL, con l’imminente pubblicazione dei Bandi a regia regionale e, soprattutto, con la
pubblicazione dei Bandi relativi ai singoli PSL di competenza dei GAL.
Quasi tutti i GAL hanno provveduto a selezionare il personale addetto alla gestione amministrativa
e all’animazione dei PSL, per cui sussistono tutte le condizioni per procedere con sollecitudine
all’avvio dell’attività, con l’obiettivo di assicurare rapidamente il raggiungimento dei livelli di spesa
programmati.
In tale contesto assume particolare importanza l’individuazione dei rappresentanti regionali, anche
al fine di assicurare il loro contributo ai GAL in termini di affiancamento operativo sugli aspetti
amministrativi e strategici, che possa contribuire ad assicurare una migliore efficienza di tali
strutture.
A tal fine l’Assessore richiama la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 che, al comma 7 prevede che per
l’attuazione dei piani di sviluppo locali, vengano nominati, con deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, fino a tre propri
rappresentanti presso gli Organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di Azione Locale (GAL), per
il periodo corrispondente all’operatività del PSR 2007-2013. Detti rappresentanti partecipano alle
riunioni degli Organi decisionali esecutivi, senza diritto di voto e ad essi compete, se previsto
dall’Organo decisionale, un gettone di presenza d’importo pari a quello previsto per gli altri
componenti ed il relativo onere è rimborsato dalla Regione a fronte di attestazioni dei Direttori dei
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GAL, dell’avvenuta partecipazione. A tal fine è autorizzata, per tutto il periodo di vigenza del PSR,
la spesa di € 10.000, a valere sulla UPB S06.04.023.
Tutto ciò premesso l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, dovendo provvedere nel
merito, propone alla Giunta regionale:
−

di nominare i seguenti rappresentanti in seno ai GAL sotto riportati :
1.

GAL Montiferru Barigadu Sinis Guilcer Planargia e Campidano di Oristano (GAL Terre
Shardana)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

−

Sig. Sebastiano Muscas;

−

P.a. Marco Muroni;

−

Dr. Form. Andrea Loche.

GAL Anglona Romangia
−

Sig. Gavino Angelo Busia;

−

Dr. Agr. Pier Luigi Spanu;

−

P. A. Giovanni Andrea Pulina.

GAL Margine
−

Dr. Agr. Pietro Giuseppe Vacca;

−

Dr. Agr. Giuseppe Ecca;

−

Dr. Gianfranco Congiu.

GAL Alta Gallura – Gallura
−

Ing. Salvatore Roberto Addis;

−

Dr. Agr. Alvaro Campesi;

−

Dr. Pierclemente Suelzu.

GAL Sarcidano – Barbagia di Seulo
−

Sig. Stefano Succu;

−

Dr. Salvatore Caredda;

−

Dr. Marco Pili.

GAL Distretto rurale Barbagia – Mandrolisai – Gennargentu – Supramonte
−

Sig. Antonio Pasquale Devaddis;

−

Geom. Raffaele Biccone;

−

Agr. Salvatore Andrea Carcangiu.

GAL Ogliastra
−

Ing. Francesco Piras;

−

Dr. Giovanni Melis;

−

Dr. Davide Ferreli.
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−

di rinviare la nomina dei rappresentanti dei restanti GAL a una successiva deliberazione;

−

di autorizzare, a valere sulla UPB S06.04.023, la spesa di € 10.000, per tutta la durata di
programmazione del POR Sardegna 2007-2013, per la corresponsione del gettone di
presenza ai membri menzionati al punto precedente, d’importo pari a quello previsto per gli
altri componenti dell’Organo decisionale del GAL, con rimborso del relativo onere da parte
della Regione, a fronte di attestazioni dei Direttori dei GAL, dell’avvenuta partecipazione alle
sedute.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta
DELIBERA

−

di nominare i seguenti rappresentanti in seno ai GAL sotto riportati :
a)

GAL Montiferru Barigadu Sinis Guilcer Planargia e Campidano di Oristano (GAL Terre
Shardana)

b)

c)

d)

e)

−

Sig. Sebastiano Muscas;

−

P.a. Marco Muroni;

−

Dr. Form. Andrea Loche.

GAL Anglona Romangia
−

Sig. Gavino Angelo Busia;

−

Dr. Agr. Pier Luigi Spanu;

−

P. A. Giovanni Andrea Pulina.

GAL Margine
−

Dr. Agr. Pietro Giuseppe Vacca;

−

Dr. Agr. Giuseppe Ecca;

−

Dr. Gianfranco Congiu.

GAL Alta Gallura – Gallura
−

Ing. Salvatore Roberto Addis;

−

Dr. Agr. Alvaro Campesi;

−

Dr. Pierclemente Suelzu.

GAL Sarcidano – Barbagia di Seulo
−

Sig. Stefano Succu;

−

Dr. Salvatore Caredda;
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−
f)

g)

Dr. Marco Pili.

GAL Distretto rurale Barbagia – Mandrolisai – Gennargentu – Supramonte
−

Sig. Antonio Pasquale Devaddis;

−

Geom. Raffaele Biccone;

−

Agr. Salvatore Andrea Carcangiu.

GAL Ogliastra
−

Ing. Francesco Piras;

−

Dr. Giovanni Melis;

−

Dr. Davide Ferreli.

−

di rinviare la nomina dei rappresentanti dei restanti GAL a una successiva deliberazione;

−

di autorizzare, a valere sulla UPB S06.04.023, la spesa di € 10.000, per tutta la durata di
programmazione del POR Sardegna 2007-2013, per la corresponsione del gettone di
presenza ai membri menzionati al punto precedente, d’importo pari a quello previsto per gli
altri componenti dell’Organo decisionale del GAL, con rimborso del relativo onere da parte
della Regione, a fronte di attestazioni dei Direttori dei GAL, dell’avvenuta partecipazione alle
sedute.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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