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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.04.2012

Addì 16.04.2012, alle ore 19.00, 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 Misura 313 ”incentivazione di attività turistiche” azione 4 “ Servizi di piccola ricettività”. 

Riapprovazione Bando definitivo e mandato al Direttore per la pubblicazione;

2) Presa d’atto delle modifiche dei criteri di selezione delle operazioni della mis. 321 “Servizi 

essenziali per l’economia e la popolazione rurale” azioni 1,2,3 e 4 con nota prot. 6634 del 

11.04.2013 del Servizio di Sviluppo locale Ras

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, 

Francesco Canu e Gianni Murineddu mentre sono assenti giustificati i consiglieri Antonello 

Sgarangella, Mario Giovanni Pompedda e Margherita Cabras.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci dott. Meloni Gerolamo e dott.ssa Pietruccia Bassu

mentre è assente giustificato il presidente del Collegio dott. ssa Laura Cannas Aghedu. 

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 03.04.2012 l’Autorità di 

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

bozza di bando della misura 313 già approvato dal C.d.A. in data 24.01.2012, 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 313 – Azione 4 – e dei relativi 

allegati.

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il bando della misura 313, azione 4, e 

i relativi allegati che si compone di n. 24 articoli e dei relativi allegati. Delibera inoltre di dare 

mandato al Direttore Tecnico di trasmettere copia della presente delibera e del bando definitivo  al 

Servizio Sviluppo Locale dell’A.d.G. e di procedere alla pubblicazione, secondo le procedure 

tecnico amministrative previste.

In merito al SECONDO PUNTO il presidente informa i convenuti che in data 11.04.2012 con nota 

prot. 6634 il Servizio di Sviluppo Locale della RAS ha comunicato la modifica dei criteri di 

selezione delle operazioni della misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 

rurale” azioni 1,2,3 e 4. Il presidente ricorda ai convenuti che nella precedente riunione il CdA 

aveva proceduto all’approvazione delle bozze relative alle azioni 2 e 3 e dei relativi schemi per 

l’attribuzione dei punteggi di valutazione di competenza del GAL. Il Consiglio, procede quindi, su 

indicazione del presidente, alla modifica dei bandi a seguito della variazione dei criteri di selezione 

riportati nel bando. 
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Al termine delle valutazioni il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di riapprovare la bozza 

dei bandi inerenti la misura 313, azioni 2 e 3, e da mandato al direttore affinché provveda alla loro 

trasmissione all’Autorità di Gestione per l’ottenimento dei previsti pareri di conformità e una volta 

ottenuti questi, di procedere alla loro pubblicazione nelle forme previste.

In merito al TERZO PUNTO il presidente informa i consiglieri che le recenti modifiche normative in 

materia di autocertificazioni in tema di appalti e concessione di contributi si intendono da applicare 

anche al GAL in quanto stazione appaltante e soggetto incaricato dall’AdG all’istruttoria delle 

pratiche di finanziamento. L’esigenza di provvedere alla verifica della veridicità delle 

autodichiarazioni rese comporta per il GAL di richiedere agli enti preposti al rilascio dei certificati di 

procedere autonomamente utilizzando le stesse procedure consentite agli enti pubblici. A tale 

riguardo il RAF riferisce che il GAL ha già provveduto alla richiesta nei confronti del Registro delle 

Imprese mentre per quanto riguarda l’INPS, delegato al rilascio del DURC, è necessario che 

venga presentata istanza per il rilascio dell’utenza telematica a firma del dirigente responsabile 

debitamente delegato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di amministrazione unanime delibera di delegare il direttore tecnico alla presentazione 

dell’istanza all’INPS di rilascio di utenza telematica in qualità di stazione appaltante 

pubblica/Amministrazione procedente per l'accesso alle funzioni di Sportello Unico Previdenziale.  

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

presidente dichiara lo scioglimento dell’assemblea alle ore 20.15, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

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

 Giammario Senes  Pietro Cossu


