G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.06.2013
Addì 20.06.2013, 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) Bandi misura 311 azioni 1, 4, 5 e 6, misura 312 azioni 1 e 3, misura 313 azione 4, misura
321 azioni 2 e 3: adempimenti;
2) Esame stato di avanzamento PSL: cronoprogramma e definizioni degli interventi;
3) 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, Francesco Canu, Murgia Paolo, e Margherita Cabras. Assente
giustificato il consigliere Fenu Dario.
Per il Collegio Sindacale è presente il presidente del Collegio dott.ssa Laura Cannas Aghedu.
Sono assenti giustificati 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 all’ordine del giorno, considerate le connessioni tra i primi due punti, il
presidente propone ai presenti l’unificazione della discussione. Il presidente aggiorna i presenti
sullo stato di avanzamento delle procedure di concessione dei contributi ai beneficiari
relativamente alle misure 311, 312 e 313 i cui bandi sono scaduti nel corso del 2012 e per i quali
l’assessorato regionale ha fissato termini stringenti per la loro concessione definitiva pena la
revoca dei contributi. Informa che precedentemente alla riunione del Cda si è tenuta una riunione
con la struttura tecnica del GAL per verificare i tempi e le procedure di avanzamento di tale iter.
Il consiglio ritiene che è necessario fare ogni sforzo per consentire l’emissione dei provvedimenti
di concessione definitivi entro il prossimo 30.06. Delibera pertanto unanime che il Direttore
proceda alla stesura di una check-list completa di cronogramma sui bandi in corso e di quelli di
prossima pubblicazione al fine di consentire di avere una maggiore definizione dei tempi di
avanzamento delle procedure e la verifica che gli stessi si possano completare entro il prossimo
31.12; e l’aggiornamento della check-list delle misure in corso di istruttoria.
Tenuto conto che attualmente sono inoltre in corso i bandi relativi ad ulteriori misure del PSL e di
ulteriori avvisi sulle misure in istruttoria, e che pertanto la struttura tecnica ha necessità di un
supporto esterno, il consiglio unanime delibera di dare mandato al Direttore affinché chieda la
disponibilità a LAORE Sardegna di affiancare la struttura del GAL con proprio personale nelle
attività di animazione e istruttoria.
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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