
G.A.L. Logudoro Goceano

Gruppo di Azione Locale
COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA

Sede Legale: Thiesi (SS) via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900
Associazione Riconosciuta con determinazione Presidenza R.A.S. n. 1271/2009

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14.12.2015

Addì 14.12.2015, alle ore 17.00, in Thiesi presso la sala “Aligi Sassu” in Thiesi, si è riunita in seconda 

convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima convocazione fissata per il giorno 

17.05.2015, l'assemblea dei soci del GAL Logudoro Goceano per discutere e deliberare sui seguenti 

argomenti all'ordine del giorno:

1) Conclusione programmazione 2007-2013 e avvio attività 2014-2020;

2) Varie ed eventuali.

Il presidente Giammario Senes constata, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. Pietro Cossu, la 

regolarità della convocazione secondo previsione statutaria, e la presenza in proprio o per delega di

25 soci sui 94 soci iscritti nell'apposito libro, di cui 6 privati e 19 pubblici, per cui, ai sensi dell'art. 11 

dello statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine 

del giorno. Il presidente constata inoltre la presenza dei consiglieri di amministrazione Giovanni 

Antonio Sanna, Francesco Canu, Dario Fenu e Margherita Cabras, mentre sono assenti giustificati i 

consiglieri, Mario Giovanni Pompedda, Paolo Murgia, e del Collegio Sindacale nella persona del dott. 

Ghi, mentre sono assenti giustificati i sindaci dott.ssa Cannas e dott. Meloni.

In apertura di riunione il presidente informa inoltre i presenti che, contestualmente all’assemblea è 

stato convocato anche il Partenariato di Progetto del GAL chiamato per statuto ad esprimersi in merito 

ai medesimi argomenti, e pertanto propone che, considerata la parziale sovrapposizione dei 

componenti dei due organi associativi, la riunione sia contestuale in merito a tutti i punti dell’o.d.g.. 

L’assemblea accoglie la proposta del presidente per una discussione congiunta tra partenariato e 

assemblea dei punti all’o.d.g.

In merito al punto primo all’o.d.g. il presidente, aggiorna l’assemblea sulle attività svolte e sul livello di 

attuazione nella gestione dei bandi pubblicati per l’attribuzione delle risorse del PSL rispetto al quadro 

emerso nelle precedenti assemblee dei soci. In particolare si sofferma sull’avanzamento delle 

istruttorie e la definizione delle graduatorie definitive ed in generale sull’andamento consuntivo 

dell’attuazione del PSL relativo alla programmazione 2007-2013, soffermandosi anche sulle 

problematiche emerse in corso di attuazione e spesso legate alla eccessiva rigidità che l’Autorità di 

Gestione ha imposto.

Il presidente evidenzia che la nuova fase di programmazione 2014-2020 è di fatto già avviata per cui 

l’assemblea è chiamata a valutare le risultanze di quanto avvenuto nella precedente esperienza per 

dare agli amministratori le opportune indicazioni in merito alla definizione delle attività di avvio e 

propedeutiche della nuova programmazione allo scopo di redigere e presentare a finanziamento il 

Piano di Azione secondo quanto prescritto dal bando regionale ormai in fase di pubblicazione.

Il presidente illustra le linee guida e i criteri di selezione che l’Autorità di Gestione ha indentificato per 

la valutazione e ammissione a finanziamento dei PDA che verranno presentati dai GAL facendo 

presente che nell’attribuzione dei punteggi assume un ruolo importante la qualità della progettazione e 

la capacità di partecipazione che a tale fase saprà attivare il GAL da parte dei vari attori del territorio 

coinvolti. Per poter mettere in condizione i GAL di realizzare tale fase di progettazione propedeutica 

alla presentazione della domande, la Regione mette a disposizione del GAL candidati una risorsa 

finanziaria pari a 50.000 euro che potrà essere utilizzata per la copertura dei costi che i GAL sosterrà

in tale periodo sia per il coinvolgimento dell’attuale struttura tecnica, per i cui componenti è pertanto 

necessaria la proroga dell’attuale rapporto, sia per il coinvolgimento di un adeguato ed esperto 

supporto professionale, esterno alla struttura ed in grado di analizzare e valutare i risultati che 
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emergono dalla fase di progettazione partecipata e di riportarli nel documento PDA da presentare alla 

Regione per l’ottenimento del finanziamento. 

Riguardo alla proroga degli attuali rapporti professionali con i componenti della struttura, da attuare 

entro il 31.12 del corrente anno, il presidente, con l’ausilio del RAF, ha quantificato quello che 

potrebbe essere l’onere massimo da sostenere nell’arco dei successivo 6 mesi, tempo entro il quale si 

prevede venga completata la fase propedeutica con la presentazione della domanda di finanziamento 

del PDA. Tenuto conto che tale onere è stimato in termini superiori al contributo concesso dalla RAS 

per lo stesso periodo, chiede che l’assemblea si esprima e dia un mandato al CDA al fine di procedere 

con la prosecuzione dei rapporti in essere, e che il partenariato si impegni, ad accollarsi gli oneri che 

deriverebbero da ciò al GAL e che non sono rendicontabili con i fondi regionali in quanto eccedenti il 

contributo concesso per tale fase propedeutica.

Per quanto riguarda il partenariato, la nuova delimitazione territoriale potrà ricomprendere anche il

territorio del Comune di Ardara che ha espresso la volontà di chiedere di far parte del partenariato 

attuale portando a 35 i comuni sui quali ricade la competenza del GAL Logudoro.

Nella successiva discussione i soci presenti, dopo aver ottenuto le richieste delucidazioni in merito ai 

vantaggi derivanti dalla prosecuzione delle attività attraverso il coinvolgimento dell’attuale struttura 

tecnica evitando il tal modo una ulteriore procedura di selezione per identificare professionalità 

analoghe a quelle già a disposizione, esprimono l’opinione che sia dannoso per il GAL e per il 

partenariato non riconfermare l’attuale struttura tecnica e si dichiarano, tenuto conto dei vantaggi che 

derivano al territorio dalla presenza di un soggetto qualificato come il GAL, disponibili ad accollarsi la 

quota di oneri d sostenere per il mantenimento della struttura nella fase propedeutica e che eccedono 

la quota di contributo concesso dalla RAS e quantificabili in circa 2.000 euro per ogni socio del 

partenariato, limitando tale impegno ai soci pubblici e alle associazioni sindacali rappresentative delle 

imprese.

L’assemblea, all’unanimità dei soci presenti, delibera di approvare i contenuti della relazione svolta dal 

presidente ed in particolare per quanto riguarda le singole problematiche evidenziate delibera, con 

votazioni distinte, all’unanimità dei soci:

a) Di ampliare la delimitazione territoriale del GAL Logudoro e di ricomprendere il territorio del Comune 

di Ardara in quanto divenuto eleggibile in base ai parametri attualmente vigenti.

b) Di dare mandato al consiglio di amministrazione affinché provveda alla selezione di un supporto 

professionale che assista il GAL e la sua struttura tecnica nella fase di progettazione partecipata e 

provveda alla di predisposizione e redazione del PDA da presentare alla RAS per il finanziamento 

previsto ai sensi del PSR 2014-2020;

c) Di dare mandato al consiglio di amministrazione affinché proceda ad attuare entro l’attuale esercizio e 

prima della scadenza degli attuali contratti, le procedure atte a prorogare per un periodo limitato alla 

fase predisposizione e presentazione e approvazione del PDA da finanziare con le risorse del PSR 

2014-2020, i rapporti di collaborazione professionale con i componenti della struttura tecnica. Tali 

proroghe devono essere attuate nei confronti dei singoli componenti la struttura in accordo con gli 

stessi, nei termini nelle forme e nelle modalità che il consiglio riterrà più opportune e appropriate dal 

punto di vista legale, contrattuale, finanziario e di coerenza con il quadro normativo vigente anche ai 

fini rendicontativi. In tale contesto l’Assemblea dei soci, all’unanimità dei presenti, delibera affinché i 

soci pubblici e i soci privati limitatamente alle associazioni di rappresentanza imprenditoriale e loro 

consorzi di garanzia si impegnino alla copertura degli oneri sostenuti dal GAL relativamente a tale 

fase e che non trovino copertura nel contributo specifico riconosciuto dalla Regione Sardegna.  

Non essendovi null'altro da deliberare, il presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 

19.30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente dell’assemblea  Il segretario verbalizzante

 Giammario Senes    Pietro Cossu


