G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.06.2013
Addì 28.06.2013, alle ore 10.30, 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 Bandi misura 313 azione 4 e misura 312 azioni 1, 2 e 3 del PSL;
2) Esame proposte iniziative in collaborazione con soggetti esterni;
3) Misura 413 Azioni di sistema: determinazioni e adempimenti operativi;
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, Francesco Canu, Paolo Murgia, e Dario Fenu. Assente giustificato il
consigliere Margherita Cabras.
Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Giovanni Ghi. Sono assenti giustificati 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 il Direttore del GAL ha
predisposto la bozza del 2° bando della Misura 313, azione 4 sul quale il C.d.A. deve esprimere la
propria approvazione in merito alle risorse stanziate, derivanti dalle economie del 1° bando e dalla
rimodulazione del PSL in corso di approvazione, e procedere all’attribuzione dei punteggi di
competenza del GAL ed aggiornare l’allegato relativo all’identificazione degli attrattori territoriali a
seguito dell’inclusione tra i territori beneficiari di Ozieri e Ittiri.
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 313, azione 4, 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.
Sempre relativamente al medesimo argomento, il presidente informa i convenuti che il Direttore
del GAL ha predisposto la bozza del 2° bando, delle azioni 1, 2 e 3 della Misura 312 sul quale il
C.d.A. deve esprimere la propria approvazione in merito alle risorse stanziate, derivanti dalle
economie del 1° bando e dalla rimodulazione del PSL in corso di approvazione, e procedere
all’attribuzione dei punteggi 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 della
misura 312, riguardanti le azioni 1, 2 e 3, 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 SECONDO PUNTO, il presidente informa i presenti che sono pervenute al GAL alcune
proposte di collaborazione da parte di alcune associazioni in merito a progetti ed iniziative. In
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particolare è pervenuta una proposta della cooperativa sociale Ugualmenteverde per un progetto
di valorizzazione delle produzioni tipiche legate alla panificazione e pastificazione.
Il Consiglio, considerato che gli ambiti di intervento del progetto, delibera all’unanimità dei presenti
di dare mandato al presidente affinché incontri i proponenti per definire meglio il possibile ruolo
del GAL e gli ambiti di intervento.
Per quanto riguarda la comunicazione pervenuta dall’AMNIL sull’iniziativa “Osteria della buona
vita” il Consiglio esprime apprezzamento per i contenuti dell’iniziativa ma non ritiene vi siano
ambiti che comportino un coinvolgimento diretto del GAL.
In merito al TERZO PUNTO, il presidente comunica ai presenti che, essendo in corso le attività di
progettazione previste per le azioni di sistema del PSL ritiene opportuno rinviare l’adozione delle
determinazioni operative della misura 413
Il C.d.A. unanime delibera di rinviare ad una prossima riunione la discussione delle determinazioni
operative sulla misura 413.
In merito alle varie ed eventuali, il presidente procede consegna ai consiglieri e ai membri del
collegio sindacale presenti di un riepilogo dell’andamento finanziario della spesa del GAL sino a
data recente, predisposto dal RAF.
Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il
presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 13.00, previa lettura e approvazione del
presente verbale.
Il presidente del C.d.A.
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu
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