G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.07.2012
Addì 26.07.2012, alle ore 18.30, 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)

Analisi e adempimenti ricorso ex art. 700 c.p.c. di Sanna Pinuccia vs Gal Logudoro Goceano;

2)

Esame situazione telefonia ufficio Gal: determinazioni;

3)

Approvazione bozza Bilancio annualità 2009, 2010 e 2011;

4)

Adempimenti relativi al Progetto di cooperazione transnazionale con i Gal della Bulgaria

5)

Varie ed eventuali.

In assenza del presidente, assume la presidenza della riunione il vicepresidente Margherita
Cabras che constata e fa constatare, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. Pietro Cossu, la
regolarità della riunione e che sono presenti i consiglieri Mario Giovanni Pompedda, Gianni
Murineddu, Giovanni Antonio Sanna e Francesco Canu, mentre sono assenti giustificati il
consigliere Antonello Sgarangella e il presidente Giammario Senes, pertanto essendo presente la
maggioranza dei consiglieri dichiara la riunione valida e atta a deliberare sugli argomenti all’ordine
del giorno. Sono tutti presenti i membri del Collegio Sindacale.
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 dell’assemblea informa i presenti che è pervenuta
all’associazione un ricorso ex art. 700 con richiesta di assunzione immediata da parte del legale
della candidata alla selezione Sanna Pinuccia in quanto esclusa dalla selezione per incompletezza
della documentazione presentata a corredo della propria candidatura, a seguito delle delibere
assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 16.12.2011, in data 27.01.2012 e in data
02.04.2012.
Il presidente evidenzia che il presidente Senes ha già provveduto a contattare un legale in grado
di assistere l’associazione nelle sedi di giudizio e presentare pertanto un contro ricorso a tutela
delle ragioni dell’associazione. Il legale contattato per l’affidamento dell’incarico è l’avv. Anna Soro
che ha espresso la propria disponibilità all’assistenza.
Al termine della successiva discussione, nella quale vengono valutati dai presenti i contenuti del
ricorso, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera nominare l’avvocato Anna Soro del foro di
Sassari, ad assistere il GAL in tale controversia e da mandato al presidente per la formalizzazione
dell’incarico.
In merito al SECONDO PUNTO, relativo all’esame della situazione della dotazione telefonica della
sede del GAL, il direttore informa i presenti che, anche a seguito delle valutazioni compiute dalla
struttura la fornitura, si ritiene che sia l’acquisizione dell’attrezzatura telefonica sia del servizio di
connessione voce e dati avvenga mantenendo l’attuale operatore Telecom in grado di garantire
nella piazza di Thiesi le migliori prestazioni qualitative in termini di connessione telematica.

Gruppo di Azione Locale
COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA
Sede Legale: Thiesi (SS) via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900
Associazione Riconosciuta con determinazione Presidenza R.A.S. n. 1271/2009

A seguito della relazione del direttore il consiglio all’unanimità dei presenti da mandato allo stesso
di definire l’installazione della dotazione telefonica con uno dei rivenditori Telecom operanti nella
zona di Thiesi.
In merito al TERZO PUNTO all’ordine del giorno, il presidente della riunione da la parola al RAF
affinché proceda all’esposizioni ai consiglieri presenti dei contenuti delle bozze dei bilanci
dell’associazione relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011. Il RAF si sofferma sui contenuti dei
prospetti contabili e delle note integrative predisposte secondo i contenuti della contabilità ed in
applicazione dei principi stabiliti per i bilanci abbreviati delle società di capitali.
Al termine della successiva discussione nella quale vengono forniti ai presenti tutti i ragguagli e gli
approfondimenti richiesti, il consiglio all’unanimità dei presenti approva le bozze di bilancio relative
agli esercizi 2009, 2010 e 2011 da presentare per l’approvazione definitiva alla prossima
assemblea dei soci.
In merito al QUARTO PUNTO, il presidente dell’assemblea dà la parola al direttore che relaziona i
presenti in merito al recente incontro in Bulgaria con i rappresentanti dei vari GAL interessati ad
avviare un progetto di cooperazione internazionale da finanziare con la misura 421 del PSR
Sardegna 2006-2013. Il direttore e il consigliere di amministrazione Sanna, presente in
rappresentanza del CdA, illustrano i contenuti delle attività svolte con il supporto e l’assistenza
della società IMA Consulting e i contenuti del protocollo d’intesa sottoscritto con il GAL Radomir
che prevede azioni di trasferimento di competenze. Tenuto conto dei contenuti identificati alla
cooperazione, è probabile anche l’adesione di altri 2 GAL e l’ampliamento del programma delle
attività da realizzare nell’ambito del proponente progetto.
A tale proposito è presente alla riunione il rappresentante della società IMA Consulting che
relaziona i presenti in merito alle possibilità offerte dall’area balcanica per gli operatori del settore
agroalimentare e le potenzialità e le sinergie creabili e su cui stanno già lavorando le massime
istituzioni regionali in ambito agricolo.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti da mandato al presidente e al direttore di riformulare, con
l’assistenza della IMA, la proposta ai partner per ulteriori ampliamenti al progetto iniziale.
Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il
presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 20.00, previa lettura e approvazione del
presente verbale.
Il presidente della riunione
F.to Margherita Cabras

Il segretario verbalizzante
F.to Pietro Cossu

Gruppo di Azione Locale
COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA
Sede Legale: Thiesi (SS) via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900
Associazione Riconosciuta con determinazione Presidenza R.A.S. n. 1271/2009

2/2

