G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.04.2013
Addì 23.04.2013, 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) Approvazione Graduatoria provvisoria bando Misura 312 azioni 1 e 3;
2) Ratifica determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 25 marzo 2013:
bando Misura 321 azione 2 e azione 3, Proroga dei termini di scadenza della
presentazione delle Domande di Aiuto, incremento risorse finanziarie pubbliche, intensità
di aiuto e rettifica massimali di finanziamento per singolo progetto.
3) Progetto di cooperazione: determinazioni;
4) 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 Margherita Cabras. Assente giustificato il
consigliere Francesco Canu.
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 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 312, azioni 1 e 3, 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.
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, 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
che è da imputare alla necessità di concedere termini ulteriori agli enti locali interessati per
procedere alla definizione delle domande soprattutto a seguito dell’incremento delle quote di
risorse pubbliche a carico del PSR, come comunicato dall’A.d.G. a seguito delle disposizioni
introdotte a seguito del 16° CdS e alle ulteriori modifiche intervenute a seguito del 17° CdS del
PSR Sardegna 2007-2013 e delle quali si attendono la convalida da parte della Commissione UE.
Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di
ratificare la determina del Direttore del GAL del 25.03.2013 relativa alla proroga dei termini di
scadenza del bando della misura 321 azioni 2 e 3 confermando le nuove date fissate e
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comunicate all’A.d.G. del 30.04.2013 per la domanda telematica e del 15.05.2013 per la domanda
cartacea.
Il presidente comunica inoltre che per mero errore materiale in fase di compilazione del bando, pur
riportando correttamente l’importo complessivo messo a bando per l’intera misura e pari a €
2.000.000,00, sono stati indicate delle dotazioni finanziarie per singola azione e i massimali
ammessi a finanziamento per singolo progetto.
Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto delle
variazioni da apportare al bando della misura 321 e da mandato al Direttore affinché proceda alla
rettifica della ripartizione delle risorse disponibili per singola azione passando da € 750.000,00 a €
800.000,00 nell’azione 1 e da € 1.250.000,00 a € 1.200.000,00 nell’azione 3. Da mandato inoltre
al Direttore di procedere alla rettifica del massimali di intervento pubblico ammesso per singolo
progetto passando da € 150.000,00 a € 200.000,00 nell’azione 1 e da € 250.000,00 a €
300.000,00 nell’azione 3 e che tali modifiche siano apportate anche al testo del PSL rimodulato e
in corso di approvazione da parte dell’A.d.G..
In merito al TERZO PUNTO il presidente aggiorna il Consiglio sugli approfondimenti effettuati dal
direttore sui contenuti delle proposte di cooperazione attivate con gli altri GAL della Sardegna e da
presentare all’A.d.G. 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, sugli
impegni che il GAL Logudoro sta assumendo per la sua partecipazione ai vari progetti e sulla
rielaborazione del progetto BASED nel quale il GAL è capofila in partnership con GAL del nord
Sardegna e della Bulgaria, resasi necessaria a seguito della non ammissione disposta dall’A.d.G.
sulla prima versione presentata alla fine del 2012.
Il consiglio, sentita la relazione del presidente, delibera all’unanimità dei presenti:
• di procedere alla rielaborazione del progetto di cooperazione internazionale BASED, con la
stessa partnership originaria, e al successivo inoltro della domanda di finanziamento, con la
riduzione della quota di partecipazione a carico del GAL a € 140.000,00 circa, e di dare
mandato al presidente per la relativa sottoscrizione;
• di partecipare al progetto di cooperazione internazionale attivato dal GAL BMGS “ABBAS” sulla
valorizzazione delle aree fluviali, con una quota di partecipazione pari a € 50.000,00 e di dare
mandato al presidente di procedere alla relativa sottoscrizione;
• di confermare la partecipazione al progetto GALART ma di rimodulare in aumento la propria
quota di partecipazione da € 50.000,00 a € 80.000,00;
• di partecipare al progetto di cooperazione European Birdwatching Network con a capofila un
GAL dell’Emilia Romagna, sulla valorizzazione delle attività di osservazione degli uccelli a fini
turistici, con una quota di partecipazione pari a € 50.000,00 e di dare mandato al presidente di
procedere alla relativa sottoscrizione;
Si da mandato inoltre al direttore di procedere alla compilazione delle schede relative alle azioni di
competenza del nostro GAL nell’ambito di tali progetti.
In merito alle varie ed eventuali, il presidente informa i presenti sui contenuti dell’incontro svoltosi
presso l’A.d.G. in merito alla proposta di rimodulazione del PSL approvata dall’assemblea dei soci.
A tale riguardo comunica che la commissione ha giudicato positivamente i contenuti della proposta
avanzata e che pertanto attende ora il documento definitivo completo per procedere alla sua
formale approvazione.
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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 20.00, previa lettura e approvazione del
presente verbale.
Il presidente del C.d.A.
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu
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