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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.03.2013

Addì 13.03.2013, alle ore 16.00, in Thiesi presso la sala “Aligi Sassu”, si è riunito in il Consiglio di 

Amministrazione del GAL LOGUDORO GOCEANO per discutere e deliberare sui seguenti argomenti 

all'ordine del giorno:

1) Progetto di cooperazione: determinazioni

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, 

Mario Giovanni Pompedda, Fenu Dario, Murgia Paolo, e Francesco Canu. Assente giustificato il

consigliere Margherita Cabras.

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

il dott. Gerolamo Meloni. E’ assente giustificato il dott. Giovanni Ghi. 

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 aggiorna il Consiglio sugli approfondimenti effettuati dal 

direttore sui contenuti delle proposte di cooperazione attivate con il GAL Monte Linas e il GAL 

Ogliastra, da presentare all’AdG a seguito dell’attivazione delle procedure a sportello per la 

presentazione di progetti sino all’esaurimento dei fondi disponibili. 

In particolare il presidente informa i presenti sugli incontri avuti con i rappresentanti dei GAL e 

sugli impegni che il GAL Logudoro assume per la sua partecipazione in qualità non di capofila.

Il consiglio, sentita la relazione del presidente, delibera all’unanimità dei presenti di dare mandato 

al presidente di sottoscrivere la partecipazione al progetto di cooperazione attivato dal GAL Monte 

Linas sulla valorizzazione dell’artigianato “GAL Art” per una quota di partecipazione pari a € 

80.000,00 e sottoscrivere la partecipazione al progetto di cooperazione attivato dal GAL Ogliastra 

dal titolo “Borghi rigenerati” per una quota di partecipazione pari a € 80.000,00.

Si da mandato inoltre al presidente e al direttore di proseguire nella valutazione dei contenuti del 

progetto “Andantiles – Cammini di Sardegna” proposto dal GAL Shardana e del progetto di 

cooperazione transnazionale nel settore turistico.

In merito alle varie ed eventuali, il presidente definisce ulteriormente la proposta pervenuta in 

merito alla partecipazione del GAL ad un importante congresso a carattere internazionale che si 

svolgerà la prossima estate ad Alghero e al quale il GAL è stato invitato, a titolo gratuito ad 

allestire uno spazio di promozione di produzioni locali. Il consiglio delibera di dare mandato al 

direttore di prendere contatti con gli organizzatori per approfondire i contenuti e gli aspetti operativi 

della proposta. 

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 16.30, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

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

 Giammario Senes  Pietro Cossu


