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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13.03.2013

Addì 13.03.2013, alle ore 16.30, in Thiesi presso la sala "Aligi Sassu" si è riunita in seconda 

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

11.03.2013, l'assemblea dei soci del GAL Logudoro Goceano per discutere e deliberare sui 

seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Analisi e approvazione rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale del Gal Logudoro Goceano;

2) Approvazione del Regolamento Interno;

3) Stato di attuazione del Piano di Sviluppo Locale del PSL.

4) 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 19 soci sui 94 soci iscritti nell'apposito libro di cui 10 in rappresentanza dei soci pubblici e 9 in 

rappresentanza dei soci privati, 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 Pompedda, Fenu, Murgia, Sanna, e 

Canu, e del Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Cannas e del 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 contenuti del PSL e alle sue modificazioni, e pertanto propone che, considerata la 

parziale sovrapposizione dei componenti dei due organi associativi, la riunione sia contestuale in 

merito ai punti 1 e 3 dell’o.d.g.. L’assemblea accoglie la proposta del presidente per una 

discussione congiunta tra partenariato e assemblea dei punti 1 e 3 dell’o.d.g.

In merito al punto primo e terzo all’o.d.g. il presidente, relaziona all’assemblea sulle attività svolte 

e sul livello di attuazione nella gestione dei bandi pubblicati per l’attribuzione delle risorse del PSL. 

In particolare si sofferma sulle problematiche emerse in sede di candidatura da parte dei 

beneficiari e sui valori raggiunti in merito alle risorse poste a bando, alle domande pervenute dal 

territorio e alle risorse impegnabili in base alle domande pervenute e considerate ammissibili dalla 

struttura. Evidenzia inoltre le azioni nelle quali si sono manifestate delle eccedenze delle risorse 

disponibili rispetto a quelle richieste e a quelle che, fatte opportune valutazioni sulle potenziali 

capacità di investimento degli operatori, si ritengono necessarie e concretamente impegnabili 

entro il termine del 31.12.2013. 

Aggiorna inoltre i presenti sulle recenti decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR 

Sardegna ed in particolare le modifiche sull’inclusione di territori del GAL precedentemente 

esclusi, sull’incremento delle quote di cofinanziamento nelle azioni che prevedono come 

beneficiari gli enti pubblici e sulla riduzione della dotazione finanziaria complessiva resasi 

necessaria a seguito della decisione ministeriale di dirottare parte dei fondi del PSR Sardegna a 

favore delle aree terremotate dell’Emilia Romagna, che ha inciso per il nostro PSL con una 

riduzione complessiva di circa 700 mila euro.

Considerate tali premesse, il C.d.A. ha elaborato e approvato una proposta di rimodulazione del 

PSL del GAL che, tenuto conto delle recenti decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, tende 
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ad utilizzare le risorse dimostratesi eccedenti in alcune azioni, a favore di altre ove le domande

pervenute hanno assorbito gli stanziamenti posti a bando e si ritiene pertanto che la pubblicazione 

di ulteriori bando consenta di soddisfare ulteriori domande di finanziamento e a favore delle azioni 

che prevedono come beneficiari gli enti locali del territorio su progetti immediatamente cantierabili. 

A seguito della successiva discussione, ove vengono date le delucidazioni richieste dai presenti sia 

nell’ambito del partenariato che dell’assemblea, il presidente chiede all’assemblea di deliberare in 

merito all’approvazione della rimodulazione del PSL proposta dal Consiglio di Amministrazione. 

L’assemblea all’unanimità dei soci presenti delibera di approvare la rimodulazione del PSL 

proposta, dando mandato al presidente per la successiva trasmissione all’Autorità di Gestione.

In merito al secondo punto all’o.d.g., il presidente ricorda ai presenti che la precedente assemblea 

dei soci aveva deliberato di rinviare l’adozione del Regolamento Interno al fine di consentire ai soci 

di approfondire maggiormente i suoi contenuti e consentire la preventiva proposizione di modifiche 

al testo del Regolamento Interno approvato dal C.d.A., affinché le stesse fossero valutate 

tecnicamente dalla struttura in merito alla loro coerenza al quadro normativo generale ed attuativo 

che sottendono ai contenuti del Regolamento. 

Il presidente comunica che non sono state presentate proposte di modifica del Regolamento in 

discussione e pertanto invita il RAF del GAL di procedere alla delucidazione ai presenti dei 

contenuti del Regolamento. Il RAF dott. Cossu procede all’illustrazione del contenuto normativo 

del Regolamento, delle sue finalità anche in merito alla necessità di integrare le disposizioni dello 

statuto dell’associazione riguardo al funzionamento degli organi associativi.

Al termine della relazione del RAF e della successiva discussione fra i soci presenti ove vengono 

date le delucidazioni richieste, il presidente chiede all’assemblea di deliberare in merito 

all’approvazione del Regolamento Interno previsto dall’art. 15 del bando di approvazione dei PSL dei 

GAL e dalle successive procedure tecnico-amministrative. 

L’assemblea all’unanimità dei soci presenti delibera di approvare il Regolamento Interno del GAL 

Logudoro Goceano e di dare mandato al presidente per la successiva trasmissione all’Autorità di 

Gestione.

Il conclusione di riunione il presidente informa l’Assemblea sulle delibere assunte dal C.d.A. in 

merito alla partecipazione del GAL ai progetti di cooperazione proposti dal GAL Monte Linas e dal 

GAL Ogliastra e da presentare all’A.d.G. a seguito dell’attivazione delle procedure a sportello per 

la presentazione di progetti sino all’esaurimento dei fondi disponibili. 

Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il 

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 19.00, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

Il presidente dell’assemblea  Il segretario verbalizzante

 Giammario Senes    Pietro Cossu


