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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.06.2012

Addì 13.06.2012, alle ore 19.30, 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”: proroga scadenze

2) 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, Mario Giovanni Pompedda e Margherita Cabras mentre sono assenti

giustificati i consiglieri, Francesco Canu e 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 la dott.ssa Pietruccia Bassu mentre è assente il dott. Meloni Gerolamo. 

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 313, azione 4, ha 

evidenziato che sinora sono state segnalate da potenziali beneficiari difficoltà da parte dei CAA a 

supportare i beneficiari nell’inoltro delle domande telematiche in un periodo in cui si sommano 

molti adempimenti con scadenze sovrapposte (es. IMU, ecc.). Si ritiene pertanto che una proroga 

dei termini di scadenza del bando consentirebbe di migliorare ulteriormente l’informativa nel 

territorio 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 con l’adeguato supporto da parte dei CAA disponendo 

di un maggior periodo di tempo, il Presidente prospetta ai presenti consiglieri la necessità di

concedere una proroga della scadenza del bando in questione e propone la data del 09.07.2012 

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 313, azione 4, 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 espone ai presenti che il GAL Shardana ha proposto 

l’adesione ad un progetto di cooperazione tra tutti i GAL della Sardegna nell’ambito di Assogal  

denominato ANDANTILES – Rete Cammini Sardegna. Il Consiglio, considerato il contenuto del 

progetto, da mandato al presidente per la sottoscrizione della manifestazione di interesse 

richiesta. Il presidente comunica inoltre che il GAL Monte Linas ha richiesto la disponibilità di 

verificare se esistono le condizioni per la proposizione di un progetto di cooperazione  
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trasnazionale sulla tematica del coltello che può vedere le sue aree interessate con partners 

spagnoli, portoghesi e greci. Il consiglio da incarico al Direttore di approfondire gli elementi della 

proposta pervenuta.

Per quanto attiene la delibera adottata nella precedente riunione del 18.05.2012 sulla 

partecipazione ad incontri istituzionali per la verifica di possibili progetti di cooperazione con  del 

MIG della Bulgaria, il presidente informa che la società incaricata dell’assistenza in tale attività 

(IMA Consulting) ha comunicato, oltre al programma definito di partecipazione all’incontro 

istituzionale tra le rappresentanze della Regione Sardegna e del Ministero dell’Agricoltura Bulgaro,

la propria disponibilità ad effettuare le prenotazioni dei biglietti aerei e degli hotel presso i quali la 

delegazione del GAL potrà pernottare durante gli incontri previsti dal prossimo 30.06 al 03.07. La 

spesa da sostenere è stata quantificata in circa 3.300,00 euro che si assommano al compenso già 

deliberato per le attività di assistenza nei confronti della IMA. 

Udita la relazione del Presidente il consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare il 

programma di partecipazione agli incontri istituzionali con i MIG bulgari a Sofia secondo i contenuti 

e il programma definito presentato dalla IMA Consulting Srl, e di partecipare con una 

rappresentanza del GAL costituita da due consiglieri di amministrazione e un componente della 

struttura nella figura del Direttore, autorizzando altresì la spesa complessiva di 8.745,00 euro. Da 

inoltre mandato al presidente di procedere a verificare la disponibilità dei consiglieri e di 

comunicare i nominativi dei due consiglieri disponibili e del componente la struttura tecnica.    

Al termine della discussione il presidente informa e aggiorna il consiglio sulle attività e sulle 

proposte che Assogal ha deliberato e che intende presentare all’attenzione dell’AdG in merito alla 

gestione del PSL.

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 20.25, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

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

 Giammario Senes  Pietro Cossu


