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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.01.2013

Addì 12.01.2013, alle ore 10.30, 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) Ratifica Determinazione del 7 gennaio 2013 del Direttore proroga scadenze bando Misura 

321 azioni 2 e 3;

2) Convocazione Assemblea dei Soci;

3) Progetti di Cooperazione: informazione;

4) Approvazione graduatoria provvisoria Misura 313 – Azione 4

5) 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. Assenti giustificati i consiglieri, Margherita 

Cabras, Francesco Canu e Antonello Sgarangella,

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

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

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

Essendo presente in sede il consulente del progetto di cooperazione dott. Michele Angius, il 

presidente propone di passare immediatamente alla discussione del TERZO PUNTO all’ordine del 

giorno. Il direttore, con l’ausilio del consulente descrive, nella sua versione definitiva, il progetto di 

cooperazione presentato al quale hanno aderito 2 GAL della Bulgaria e i 3 GAL della provincia di 

Sassari. Infatti prima del termine finale di presentazione ha aderito al progetto, oltre al nostro GAL 

in qualità di capofila con funzioni di coordinamento e il GAL Anglona, anche il GAL Gallura. Le 

azioni principali del progetto sono 3: a) trasferimento di competenze fra territori coinvolti; b) 

Sviluppo di attività nel turismo rurale soprattutto mediante l’utilizzo di strumenti di new-tecnology; 

c) Azione sulla salvaguardia e valorizzazione delle identità nelle produzioni agroalimentari.

Partecipano inoltre al progetto in qualità di partner esterni non finanziatori la Promocamera di 

Sassari e la Camera di Commercio Italo-Bulgara.

Al termine della discussione udita la relazione del direttore, il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera di approvare il progetto di cooperazione predisposto, compreso il budget finanziario, nei 

termini e nei contenuti che sono stati trasmessi all’Autorità di Gestione nelle scadenze previste dal 

bando ratificando l’operato del Direttore, e da mandato al Presidente per l’effettuazione di tutti gli 

adempimenti connessi alla sua attuazione compresa la loro sottoscrizione.

In merito al PRIMO PUNTO, il presidente dell’assemblea informa i presenti che il Direttore, nelle 

more della convocazione della riunione del consiglio di amministrazione, avendo in scadenza i 

termini di due bandi e dopo aver concordato la procedura con l’AdG, ha proceduto all’adozione di 

una determina per la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative 

ai bandi della misura 321, azioni 2 e 3. Il Consiglio di oggi è chiamato a ratificare tale determina 
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che è da imputare alla comunicazione dell’AdG di elevare la percentuale di finanziamento pubblico 

a carico del PSR per le misure con beneficiari gli enti locali singoli o associati prevista attualmente 

dalle attuali percentuali che prevedono un cofinanziamento al 100% dell’importo concesso. 

La proposta è stata motivata con il fatto che le disposizioni sul patto di stabilità, la riduzione dei 

trasferimenti di fondi, le limitazioni riguardanti il ricorso ai mutui rischiano di limitare pesantemente 

la partecipazione degli enti locali sardi ai bandi dei GAL, compromettendo l’attivazione di 

importanti misure dell’asse 3 che li designano come potenziali beneficiari

In considerazione del fatto che la formalizzazione della proposta comporterà la presentazione 

della proposta di modifica del PSR al Comitato di Sorveglianza in forma scritta (si presume entro il 

15 gennaio 2013), che l’approvazione della proposta da parte del CdS. prevede 15 giorni di tempo 

per la consultazione e che la notifica della proposta alla Commissione UE per l’approvazione 

definitiva delle modifiche al PSR (si presume da due a tre mesi), si è ritenuto opportuno prorogare 

tali bandi.

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di 

ratificare la determina del Direttore del GAL del 07.01.2013 relativa alla proroga dei termini di 

scadenza del bando della misura 321 azioni 2 e 3 confermando le nuove date fissate e 

comunicate all’AdG dell’11.02.2013 per la domanda telematica e del 26.02.2013 per la domanda 

cartacea.

In merito al SECONDO PUNTO, all’ordine del giorno il presidente comunica ai presenti sulla 

necessità di procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci in quanto, tra gli altri argomenti 

da discutere, vi è il rinnovo delle cariche sociali ormai scadute.

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di 

convocare l’assemblea dei soci del GAL presso la sala “Aligi Sassu” in via Garau a Thiesi in prima 

convocazione per il giorno 26.01.2013 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per il giorno 

28.01.2013 alle ore 17.00 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 1) Ammissione nuovi soci; 

2) Approvazione dei bilanci degli esercizi 2009, 2010 e 2011; 3) Resoconto attività finanziarie 

dell’esercizio 2012; 4) Approvazione del Regolamento Interno; 5) Relazione di fine mandato del 

presidente; 6) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 

2013-2015; 7) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio all’unanimità dei presenti da mandato al presidente affinché proceda con l’ausilio della 

struttura tecnica alle procedure di convocazione dell’assemblea.   

In merito al QUARTO PUNTO, il direttore comunica ai presenti che essendo state ultimate da 

parte dei Tecnici istruttori i controlli di ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate  al 

bando della misura 314, azione 4, si è provveduto alla stesura delle graduatorie provvisorie, come 

indicato dall’art.10 lettera c) del Bando.

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

delle istruttorie compiute dai Tecnici Istruttori e le relative graduatorie provvisorie predisposte, e da 

mandato al direttore affinché provveda alla loro pubblicazione, alla trasmissione all’Autorità di 

Gestione nelle forme previste dalle procedure del PSR e agli adempimenti ex art.10, lettera f) del 

Bando. 

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 12.30, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

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

 Giammario Senes  Pietro Cossu


