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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.05.2013

Addì 20.05.2013, alle ore 18.15, 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) Bando Misura 311 Azioni 1,4, 5 e 6 del PSL, Parere di conformità: accoglimento e 

adeguamento alle osservazioni formulate dal Servizio di Sviluppo locale;

2) Bando Misura 313 Azione 2 del PSL, Parere di conformità: accoglimento e adeguamento 

alle osservazioni formulate dal Servizio di Sviluppo locale;

3) Bandi Misura 323 Azione 3 del PSL- bando rivolto agli Enti pubblici e bando rivolto ai 

soggetti privati - Parere di conformità della RAS accoglimento e adeguamento alle 

osservazioni formulate dal Servizio di Sviluppo locale;

4) Progetti di cooperazione Misura 421: esame situazione;

5) Partecipazione Seminario Rete Rurale Nazionale: "Le strategie di sviluppo locale nella 

programmazione 2014-2020. Roma 22/23 maggio 2013;

6) Varie ed eventuali.

Il consigliere Sanna Giovanni Antonio, indicato all’unanimità dei consiglieri a presiedere la 

riunione, 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. Assenti giustificati il presidente 

Giammario Senes e il consigliere Francesco Canu.

Per il Collegio Sindacale sono temporaneamente assenti il presidente del Collegio dott. ssa Laura 

Cannas Aghedu, il dott. Gerolamo Meloni e il dott. Giovanni Ghi. Successivamente alle ore 18.35 

si presentano alla riunione il presidente del Collegio dott.ssa Laura Cannas Aghedu 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 informa i convenuti che l’Autorità di Gestione del 

programma Leader ha espresso il proprio parere di conformità sui contenuti della bozza di bando 

della misura 311, azioni 1, 4, 5 e 6, già approvato dal C.d.A., richiedendo che vengano apportate 

sostanziali le modifiche proposte al testo inviato, e il suo successivo re-inoltro al SSL. Il Direttore 

informa i presenti che la valutazione del testo del bando è stato oggetto di sostanziali rilievi da 

parte dell’AdG in quanto per un disguido tecnico si è proceduto ad inviare erroneamente un testo 

relativo al primo bando.

Al termine della successiva discussione, nella quale vengono ai presenti fornite tutte le 

delucidazioni sui contenuti delle modifiche richieste e riportati nel bando in approvazione il 

presidente della riunione chiede, quindi, ai consiglieri di approvare il testo definitivo contenente le 

modifiche richieste dall’Autorità di Gestione, del Bando relativo alla Misura 311 – Azioni 1, 4, 5 e 6

– e dei relativi allegati.

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il bando della misura 311, azioni 1, 4, 

5 e 3, e i relativi allegati. Delibera inoltre di dare mandato al Direttore Tecnico di trasmettere copia 

della presente delibera e del bando definitivo al Servizio Sviluppo Locale dell’A.d.G. 

accompagnando lo stesso con una propria comunicazione di giustificazione e spiegazioni 
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dell’accaduto e di procedere, successivamente all’ottenuto assenso da parte dell’AdG, alla 

pubblicazione, secondo le procedure tecnico amministrative previste.

In merito al SECONDO PUNTO il presidente informa i convenuti che l’Autorità di Gestione del 

programma Leader ha espresso il proprio parere di conformità sui contenuti della bozza di bando 

della misura 313, azione 2, già approvato dal C.d.A., richiedendo che vengano apportate le 

modifiche proposte al testo inviato. 

Al termine della successiva discussione, nella quale vengono ai presenti fornite tutte le 

delucidazioni sui contenuti delle modifiche richieste e riportati nel bando in approvazione il 

presidente della riunione chiede, quindi, ai consiglieri di approvare il testo definitivo contenente le 

modifiche richieste dall’Autorità di Gestione, del Bando relativo alla Misura 313 – Azione 2 – e dei 

relativi allegati.

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il bando della misura 313, azione 2 e i 

relativi allegati. Delibera inoltre di dare mandato al Direttore Tecnico di trasmettere copia della 

presente delibera e del bando definitivo al Servizio Sviluppo Locale dell’A.d.G. e di procedere alla 

pubblicazione, secondo le procedure tecnico amministrative previste.

In merito al TERZO PUNTO il presidente informa i convenuti che l’Autorità di Gestione del 

programma Leader ha espresso il proprio parere di conformità sui contenuti della bozza di bando 

della misura 323, azione 3, già approvato dal C.d.A., richiedendo che vengano apportate le 

modifiche proposte al testo inviato. 

Al termine della successiva discussione, nella quale vengono ai presenti fornite tutte le 

delucidazioni sui contenuti delle modifiche richieste e riportati nel bando in approvazione il 

presidente della riunione chiede, quindi, ai consiglieri di approvare il testo definitivo contenente le 

modifiche richieste dall’Autorità di Gestione, del Bando relativo alla Misura 323 – Azione 3 – e dei 

relativi allegati.

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il bando della misura 323, azione 3 e i 

relativi allegati. Delibera inoltre di dare mandato al Direttore Tecnico di trasmettere copia della 

presente delibera e del bando definitivo al Servizio Sviluppo Locale dell’A.d.G. e di procedere alla 

pubblicazione, secondo le procedure tecnico amministrative previste.

In merito al QUARTO PUNTO il presidente aggiorna il Consiglio sui progetti di cooperazione che 

sono stati presentati entro i termini previsti e ai quali partecipa il GAL. In particolare il GAL ha 

aderito ai progetti BASED, il progetto transnazionale con GAL bulgari e sardi nel quale il GAL è  

anche capofila e che a seguito della precedente esclusione è stato riformulato tenendo conto dei 

rilievi negativi espressi dall’AdG nella precedente versione; il progetto GALART (capofila GAL 

Linas); il progetto ABBAS (capofila GAL BMGS); il progetto ANDANTILES (capofila GAL 

Shardana) e il progetto BORGHI RIGENERATI (capofila GAL Ogliastra).

Il consiglio, sentita la relazione del presidente, prende atto.

In merito al QUINTO PUNTO il presidente comunica che è pervenuta al GAL la scheda di 

partecipazione al seminario "Le strategie di sviluppo locale nella programmazione 2014-2020” 

organizzato dalla Rete Rurale Nazionale e che si terrà i prossimi 22/23 maggio 2013 a Roma. 

Considerata l’elevata importanza degli argomenti trattati per lo sviluppo dei territori rurali nel 

prossimo periodo di programmazione comunitaria, si ritiene sia opportuna la partecipazione di una 

rappresentanza del GAL. Udita la relazione del Presidente il consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera di approvare la partecipazione al seminario della RRN con una rappresentanza costituita 

da un consigliere di amministrazione e un componente della struttura nella figura del Direttore, 
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autorizzando altresì la relativa spesa. Da inoltre mandato al direttore di procedere a verificare la 

disponibilità dei consiglieri.    

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 19.30, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

Il presidente della riunione Il segretario verbalizzante

Giovanni Antonio Sanna  Pietro Cossu


