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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.12.2011

Addì 29.12.2011, alle ore 18.15, in Thiesi presso la sede del GAL si è riunito in il Consiglio di 

Amministrazione del GAL LOGUDORO GOCEANO per discutere e deliberare sui seguenti argomenti 

all'ordine del giorno:

1) Bando Azioni Misura 311: Parere di conformità della RAS. Adeguamento alle osservazioni. 

Riapprovazione Bando definitivo e mandato al Direttore per la pubblicazione;

2) Approvazione avviso per costituzione elenco fornitori e mandato al Direttore per la 

pubblicazione;

3) varie ed eventuali.

Il presidente Giammario Senes constata e fa constatare, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. 

Pietro Cossu, la regolarità della riunione e che sono presenti i consiglieri Giovanni Antonio Sanna, 

Mario Giovanni Pompedda, e Gianni Murineddu mentre sono assenti giustificati i consiglieri

Antonello Sgarangella, Francesco Canu e Margherita Cabras.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente del Collegio dott. ssa Laura Cannas Aghedu 

Laura e il dott. Meloni Gerolamo e la dott.ssa Pietruccia Bassu. 

Sono inoltre presenti il direttore del GAL dott. Giuseppe Sotgiu e il R.A.F. dott. Pietro Cossu.

In merito al PRIMO PUNTO il presidente informa i convenuti che in data 21.12.2011 l’Autorità di 

Gestione del programma Leader ha espresso il proprio parere di conformità sui contenuti della 

bozza di bando della misura 311 già approvato dal C.d.A. in data 12.10.2011, richiedendo che 

vengano apportate delle modifiche al testo inviato.

Al termine della successiva discussione, nella quale vengono ai presenti fornite tutte le 

delucidazioni sui contenuti delle modifiche richieste e riportati nel bando in approvazione il 

presidente chiede, quindi, ai consiglieri di approvare il testo definitivo contenente le modifiche 

richieste dall’Autorità di Gestione, del Bando relativo alla Misura 311 – Azioni 1,4,5 e 6 – e dei 

relativi allegati.

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il bando della misura 311, azioni 1, 4, 

5 e 6, e i relativi allegati che si compone di n. 23 articoli e degli allegati: A. Tabella riepilogo costi 

investimento, B. Schema dichiarazione proprietario, C. Tabella regionale del fabbisogno di 

manodopera in agricoltura, D. Schede tecniche (una per ciascuna azione), E. Procedure Tecnico-

amministrative. Delibera inoltre di dare mandato al Direttore Tecnico di procedere alla 

pubblicazione, secondo le procedure tecnico amministrative previste, ponendo come scadenza 

per la presentazione delle domande il termine di 45 giorni dalla pubblicazione;

In merito al SECONDO PUNTO, il presidente espone ai presenti il contenuto della bozza di avviso 

per la costituzione dell’elenco dei fornitori di beni e servizi predisposta dal RAF, in base al 

regolamento che è stato adottato dal C.d.A. nella riunione del 16.12.2011 ai sensi del D.Lgs. 

163/2006. La costituzione da parte del GAL di tale elenco consente di procedere in maniera più 

celere all’acquisizione di tutti i servizi e le forniture necessari nell’attività di gestione del GAL e che 

sono al di sotto delle soglie comunitarie recentemente previste in 200 mila euro. 
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Al termine della successiva discussione, nella quale vengono ai presenti fornite tutte le 

delucidazioni sui contenuti riportati nell’avviso e negli allegati predisposti, il Consiglio, all’unanimità 

dei presenti, delibera di approvare “l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori 

economici per l’affidamento in economia di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 125, comma 11 

del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.” e i relativi allegati, che si allega al presente verbale e di dare 

mandato al direttore per la sua pubblicazione nelle forme previste nell’avviso stesso.

In merito al TERZO PUNTO il presidente informa i convenuti che in ossequio alla delibera assunta 

in data 16.12.2011 ha proceduto alla convocazione della 5° candidata Sanna Pinuccia per 

consegna di ulteriori documentazione in grado di attestare la valutazione della commissione. 

Il presidente riferisce che la candidata in sede di colloquio non ha fornito ulteriori elementi e 

pertanto Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dare mandato al Presidente 

affinché proceda al comunicare formalmente alla candidata la sospensione della propria 

valutazione in graduatoria e il formale invito a produrre la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti e l’evidente indicazione della durata dei rapporti professionali 

intrattenuti. 

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

presidente dichiara lo scioglimento dell’assemblea alle ore 19.30, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

Il presidente del C.d.A. Il segretario verbalizzante

 Giammario Senes  Pietro Cossu


