G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.02.2013
Addì 28.02.2013, alle ore 17.45, 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) Esame e approvazione rimodulazione PSL del Gal Logudoro Goceano;
2) Ratifica determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 7 febbraio 2013,
adeguamento bando 321 azioni 2 e 3 alle modifiche apportate dal 16°Comitato di
Sorveglianza, in data 14 febbraio 2013, ai criteri di selezione delle operazioni per le
misure 311-312-313-321-322-323 e contestuale proroga dei termini di presentazione delle
domande di aiuto;
3) Esame e approvazione bozza 2°bando Misura 311 azioni 1, 4, 5 e 6;
4) Esame e approvazione bozza bando Misura 313 azione 2;
5) Esame e approvazione bozza bando misura 323 azione 3 -beneficiari Enti Pubblici - ;
6) Esame e approvazione bozza bando misura 323 azione 3 -beneficiari soggetti privati-;
7) Convocazione Assemblea dei Soci e Partenariato del Gal;
8) 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,
Margherita Cabras, Fenu Dario, Murgia Paolo, e Francesco Canu. Assente giustificato il
consigliere, Mario Giovanni Pompedda.
Per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente del Collegio dott. ssa Laura Cannas Aghedu, il
dott. Giovanni Ghi e il dott. Gerolamo Meloni.
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 introduce la discussione aggiornando i consiglieri
presenti sulle decisioni adottate dall’Autorità di Gestione in merito alla possibilità di rimodulazione
dei PSL dei GAL a seguito delle modifiche introdotte nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Sardegna. Rispetto all’originario termine fissato per la rimodulazione da parte dei vari GAL,
successivamente è stato concesso maggior tempo e i termini attuali prevedono che i Gruppi di
Azione Locale trasmettano entro il prossimo 15.03 i PSL eventualmente rimodulati e approvati
dalle assemblee dei soci. Con l’ausilio del direttore, il presidente fa una sintesi sull’andamento
dell’applicazione del PSL sino a data odierna allo scopo di rilevare quali sono state le misure che
hanno evidenziato un surplus di risorse stanziate rispetto a quelle richieste dai beneficiari e
dall’altra parte le misure e le azioni nelle quali le risorse si sono dimostrate insufficienti rispetto a
quanto richiesto. Ciò consente di definire la rimodulazione del PSL destinando le risorse disponibili
sulla base delle esigenze che gli operatori pubblici e privati del territorio hanno realmente
manifestato, e di procedere alla pronta pubblicazione dei bandi che consenta di impegnare tutte le
risorse entro il 31.12.2013. Altra esigenza è costituita dalla necessità di monitorare e ridurre gli
stanziamenti originari complessivi a seguito della riduzione operata dall’AdG sull’Asse 3 del PSR
per destinare parte dei fondi alle aree colpite dal terremoto del 2011 e che in pratica comportano
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per il GAL Logudoro una riduzione di 696,591 euro del contributo pubblico complessivo
originariamente concesso.
Il consiglio procede successivamente alla compilazione di una tabella riepilogativa del nuovo
quadro finanziario con la quantificazione dei nuovi stanziamenti delle singole azioni e dei nuovi
massimali di investimento per le singole iniziative ammesse al finanziamento. Al termine della
discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare lo schema finanziario
discusso e le modifiche ai massimali di investimento, che si allega alla presente delibera, e da
mandato al presidente a al direttore di procedere alla conseguente modifica del testo del PSL da
presentare all’assemblea e al partenariato per la loro approvazione e trasmissione all’A.d.G. della
RAS.
Essendo direttamente connesso al precedente, in merito al SETTIMO PUNTO, all’ordine del
giorno il presidente comunica ai presenti sulla necessità di procedere alla convocazione del
partenariato e dell’assemblea dei soci in quanto, tra gli altri argomenti da discutere, deve essere
posto l’approvazione della rimodulazione del PSL e l’approvazione del Regolamento Interno,
rinviato nell’assemblea precedente. Al termine della successiva discussione, il Consiglio,
all’unanimità dei presenti, delibera di convocare il partenariato di progetto e l’assemblea dei soci
del GAL presso la sala “Aligi Sassu” in via Garau a Thiesi in prima convocazione per il giorno
11.03.2013 alle ore 6.00 il partenariato e alle ore 7.00 l’assemblea dei soci, ed in seconda
convocazione per il giorno 13.03.2013 alle ore 16 il partenariato di progetto e alle ore 17.00
l’assemblea dei soci con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 1) Analisi e approvazione
rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale del Gal Logudoro Goceano; 2) Approvazione del
Regolamento Interno; 3) Stato di attuazione del Piano di Sviluppo Locale del PSL.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti da mandato al presidente affinché proceda con l’ausilio della
struttura tecnica alle procedure di convocazione del partenariato e dell’assemblea.
In merito al SECONDO PUNTO, il presidente dell’assemblea informa i presenti che il Direttore,
nelle more della convocazione della riunione del consiglio di amministrazione, dopo aver
concordato la procedura con l’AdG, ha proceduto all’adozione di una determina per l’adeguamento
dei contenuti dei bandi per la presentazione delle domande relative ai bandi della misura 321,
azioni 2 e 3 a seguito delle risultanze del Comitato di Sorveglianza del PSR Sardegna che ha
elevato 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.
Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ratificare la
determina del Direttore del GAL del 07.02.2013 relativa all’adeguamento dei contenuti dei bandi relativi
alla misura 321 azioni 2 e 3 e di prorogare i termini di scadenza di presentazione delle domande al
15.04.2013 per la domanda telematica e al 30.04.2013 per la domanda cartacea.
In merito al TERZO PUNTO il presidente informa i convenuti che il Direttore del GAL ha
predisposto la bozza del 2° bando della Misura 311, azioni 1, 4, 5 e 6, e lo schema per
l’attribuzione dei punteggi di valutazione di competenza del GAL. Il consiglio, procede quindi, su
indicazione del presidente, alla determinazione dei punteggi di propria competenza e inerenti i
criteri di valutazione da riportare nel bando. Al termine delle valutazioni il Consiglio all’unanimità
dei presenti delibera di approvare la bozza del 2° bando inerente la misura 311, azioni 1, 4, 5 e 6,
e da mandato al direttore affinché provveda alla sua trasmissione all’Autorità di Gestione per
l’ottenimento del previsto parere di conformità e una volta ottenuto questo, di procedere alla
pubblicazione nelle forme previste.
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In merito al QUARTO PUNTO il presidente informa i convenuti che il Direttore del GAL ha
provveduto a modificare la bozza del bando della Misura 313, azione 2, già approvata in C.d.A. in
funzione delle modifiche apportate al PRS nel CdS n. 16. Il consiglio, procede quindi, su
indicazione del presidente, alla verifica dei punteggi di propria competenza già attribuiti e inerenti i
criteri di valutazione da riportare nel bando. Al termine delle valutazioni il Consiglio all’unanimità
dei presenti delibera di approvare la bozza aggiornata del bando inerente la misura 313, azione 2,
e da mandato al direttore affinché provveda alla sua trasmissione all’Autorità di Gestione per
l’ottenimento del previsto parere di conformità e una volta ottenuto questo, di procedere alla
pubblicazione nelle forme previste.
In merito al QUINTO PUNTO il presidente informa i convenuti che il Direttore del GAL ha
modificato la bozza di bando della Misura 323, azione 3, e i relativi schemi per l’attribuzione dei
punteggi di valutazione di competenza del GAL, a seguito delle recenti modifiche introdotte dal
C.d.S. sulle percentuali di finanziamento. Il Consiglio, procede quindi, su indicazione del
presidente, alla determinazione dei punteggi di propria competenza e inerenti i criteri di
valutazione da riportare nel bando. Al termine delle valutazioni il Consiglio all’unanimità dei
presenti delibera di approvare la bozza del bando inerente la misura 323, azione 3 (beneficiari
soggetti pubblici) destinando al finanziamento dello stesso, secondo la rimodulazione del PSL
proposta, l’importo di 2.280.000 euro, e da mandato al direttore affinché provveda
successivamente alle risultanze dell’assemblea dei soci, alla sua trasmissione all’Autorità di
Gestione per l’ottenimento del previsto parere di conformità e una volta ottenuto questo, di
procedere alla pubblicazione nelle forme previste.
In merito al SESTO PUNTO il presidente informa i convenuti che il Direttore del GAL ha modificato
la bozza di bando della Misura 323, azione 3, e i relativi schemi per l’attribuzione dei punteggi di
valutazione di competenza del GAL, a seguito delle recenti modifiche introdotte dal C.d.S. sulle
percentuali di finanziamento. Il Consiglio, procede quindi, su indicazione del presidente, alla
determinazione dei punteggi di propria competenza e inerenti i criteri di valutazione da riportare
nel bando. Al termine delle valutazioni il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare
la bozza del bando inerente la misura 323, azione 3 (beneficiari soggetti privati e imprenditori)
destinando al finanziamento dello stesso, secondo la rimodulazione del PSL proposta, l’importo di
100.000 euro, e da mandato al direttore affinché provveda successivamente alle risultanze
dell’assemblea dei soci, alla sua trasmissione all’Autorità di Gestione per l’ottenimento del previsto
parere di conformità e una volta ottenuto questo, di procedere alla pubblicazione nelle forme
previste.
In merito al OTTAVO PUNTO il presidente aggiorna i presenti sulle proposte di progetti di
cooperazione che attivate o pervenute con il GAL Shardana, il GAL Monte Linas e il GAL Ogliastra
in quanto sono state attivate dall’AdG delle procedure a sportello per la presentazione di progetti
sino all’esaurimento dei fondi disponibili. In particolare il consigliere Sanna informa i presenti
sull’incontro avuto con i rappresentanti del GAL Marghine in merito alla proposta ricevuta di
collaborare nella presentazione di un progetto di cooperazione. Il Presidente informa, inoltre, che
sarebbe possibile attivare un ulteriore progetto di cooperazione transnazionale nel settore del
turismo.
Il consiglio, sentite le relazioni del presidente e del consigliere Sanna, delibera di dare mandato al
presidente di approfondire e valutare i contenuti delle proposte di cooperazione attivati con i GAL
Shardana, il GAL Monte Linas e il GAL Ogliastra e la fattibilità dell’ulteriore progetto nel settore del
turismo.
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Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il
presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 19.45, previa lettura e approvazione del
presente verbale.
Il presidente del C.d.A.
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu
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