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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.03.2012

Addì 20.03.2012, alle ore 18.50, 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) Proroga Bando Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” Azioni 1,4.5 e 6;

2) Richiesta di Stage presso il Gal Logudoro Goceano

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, 

Antonello Sgarangella, Francesco Canu e Margherita Cabras mentre sono assenti giustificati i 

consiglieri Mario Giovanni Pompedda, Gianni Murineddu, pertanto essendo presente la 

maggioranza dei consiglieri dichiara la riunione valida e atta a deliberare sugli argomenti all’ordine 

del giorno.

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 presenti che il direttore, nel relazionare

sull’andamento delle domande presentate a valere sul bando relativo alla misura 311, azioni 1, 4, 

5 e 6, ha evidenziato che le avverse condizioni atmosferiche durante il periodo di validità dello 

steso non hanno consentito che la struttura del GAL fornisse un’ottimale informativa ai potenziali 

beneficiari del territorio del GAL e pertanto ritiene che una proroga dei termini di scadenza del 

bando consentirebbe di migliorare tale informativa e di ampliare il numero di coloro che possono 

presentare domanda di ottenimento delle provvidenze del PSL.

Tutto ciò premesso, vista la necessità di dar modo ai potenziali beneficiari di giungere in modo 

ottimale a presentare candidature al bando, disponendo di un tempo congruo, il Presidente 

prospetta ai presenti consiglieri la necessità di concedere una proroga di 15 giorni alla scadenza 

del bando in questione e propone la data del 05.04.2012 quale scadenza delle domande 

telematiche e conseguente proroga della scadenza per le domande cartacee.

Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare la 

proposta di proroga del bando inerente la misura 311, azioni 1, 4, 5 e 6, e da mandato al direttore 

affinché provveda alla sua comunicazione all’Autorità di Gestione e nelle forme previste dalle

procedure del PSR. 

In merito al SECONDO PUNTO, il presidente informa i presenti che L’Agenzia Formativa 

Evolvere” ha richiesto la disponibilità del GAL per ospitare degli stages di propri corsisti in materia 

di consulenza ambientale e di promozione turistica. Il presidente informa i presenti che, secondo la 

bozza di convenzione proposta, da tale attività non derivano oneri per l’associazione mentre viene 

riconosciuto un compenso per l’attività svolta in termini di tutoraggio e di presenza dei 4 allievi 

nella struttura del GAL per 150 ore di formazione. 
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Il Consiglio, considerato che gli ambiti di intervento nello stage sono i propri in termini di contenuti 

e delle attività da realizzare, e che non è previsto alcun onere finanziario a carico dello stesso, e 

che la figura del tutor viene svolta dal Direttore del GAL avendone adeguate competenze ed 

esperienza, delibera all’unanimità dei presenti di accettare la proposta avanzata, identifica il 

Direttore come tutor e da mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

Per quanto riguarda le varie ed eventuali, il presidente aggiorna i presenti sulle recenti attività 

svolte in ambito di ASSOGAL.   

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


