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Prot.n. 815 del 21.09.2015  

 
Al Presidente del Gal Logudoro Goceano 
Ai Componenti del C.d.A. 
Ai Sigg. Soci del Gal  
Al Collegio Sindacale del Gal  
Al Raf del Gal 
Alla Struttura Tecnica del Gal  

            Al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 
 
   Loro Sedi 
 
 
 

Oggetto: Bando della Misura 321 azione 4 -Dichiarazione di conflitto di interessi 
Disposizioni in seguito alla nota del Consigliere di amministrazione dott.ssa Margherita 
Cabras, ns. prot.n. 778 del 16/09/2015-. 
 

Si rende noto che il consigliere di Amministrazione dott.ssa Margherita Cabras, consigliere del Gal 

Logudoro Goceano, ha comunicato per PEC , ns. prot.n. 778 del 16/09/2015, di aver ricevuto l’incarico 

professionale per la redazione dei progetti da parte dei Comuni di Illorai, Bultei e Nughedu San Nicolò, 

relativi al bando della misura 321 azione 4. 

Pertanto, viste le disposizioni del Regolamento Interno del Gal, richiamate le disposizioni delle  

Procedure tecnico amministrative - art. 3.2.3 “Disposizioni minime su incompatibilità e conflitto di 

interessi”, il Consigliere Cabras Margherita,  onde evitare l’insorgere di conflitti di interesse, ha dichiarato di 

astenersi, sin da ora, da qualsiasi decisione che il C.d.A. del Gal Logudoro Goceano adotterà in merito agli 

adempimento relativi al bando della misura 321: “ Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” 

Azione 4:” Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”. 

   

Altresì si comunica che si procederà all’invio della presente comunicazione a tutti i Soci del Gal 

Logudoro Goceano per la pubblicazione nei rispettivi Albi, alla pubblicazione nel sito del GAL Logudoro 

Goceano, al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, richiedendo la pubblicazione sul sito  

www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/.  

 

 

 

Thiesi, 21 settembre 2015 

Il Direttore 

F.to Dott. Giuseppe Sotgiu 
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Prot.n. 818 del 21.09.2015  

 
Al Presidente del Gal Logudoro Goceano 
Ai Componenti del C.d.A. 
Ai Sigg. Soci del Gal  
Al Collegio Sindacale del Gal  
Al Raf del Gal 
Alla Struttura Tecnica del Gal  

            Al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 
 
   Loro Sedi 
 
 
 

Oggetto: Bando della Misura 321 azione 4 Comunicazione di conflitto di interessi 
componenti C.d.A. Sigg. Senes Giammario e Fenu Dario. 
 

La direzione del Gal rende noto che i Comuni di Bonorva e Nughedu San Nicolò hanno presentato 

domanda di partecipazione al bando della misura 321 “ Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 

rurale” Azione 4:” Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”. 

Preso atto che il Presidente del Gal il Sig.Senes Giammario è sindaco del Comune di Bonorva e che il 

Consigliere Sig. Dario Fenu è sindaco del Comune di Nughedu San Nicolò; 

 Viste le disposizioni del Regolamento Interno del Gal,  

 Richiamate le disposizioni delle  Procedure tecnico amministrative - art. 3.2.3 “Disposizioni minime su 

incompatibilità e conflitto di interessi,  

si comunica 

• che i Sigg. Senes Giammario e Fenu Dario si asterranno  sin da ora, da qualsiasi decisione 

che il C.d.A. adotterà in merito agli adempimento relativi al bando della misura 321: “ 

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Azione 4:” Accessibilità alle 

tecnologie di informazione e comunicazione”. 

   

Altresì si comunica che si procederà all’invio della presente comunicazione a tutti i Soci del Gal 

Logudoro Goceano per la pubblicazione nei rispettivi Albi, alla pubblicazione nel sito del GAL Logudoro 

Goceano, al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, richiedendo la pubblicazione sul sito  

www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/.  

 

 

 

Thiesi, 21 settembre 2015 

Il Direttore 

F.to Dott. Giuseppe Sotgiu 

 


