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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.08.2013

Addì 02.08.2013, 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) Bando Misura 312 Azioni 1 e 3 : Parere di conformità della RAS, adeguamento alle 

osservazioni. Riapprovazione bando definitivo e mandato al direttore per la pubblicazione;

2) Bando Misura 312 Azioni 2 : Parere di conformità della RAS, adeguamento alle 

osservazioni. Riapprovazione bando definitivo e mandato al direttore per la pubblicazione;

3) Ratifica determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 9 luglio 2013, di 

proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto de bando mis. 323 azione 3, 

Rivolto agli Enti pubblici;

4) Ratifica determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 10 luglio 2013, di 

proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto de bando mis. 313 azione 2;

5) Ratifica determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 11 luglio 2013, di 

proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto de bando mis. 323 azione 3, 

Rivolto a soggetti privati;

6) Ratifica determinazione del Direttore del Gal Logudoro Goceano del 19 luglio 2013, di 

proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto del bando mis. 311 azioni 

1,4,5,e 6;

7) Convocazione assemblea dei Soci;

8) Approvazione e aggiornamento dell’ Elenco Costituzione della lista ristretta di esperti a cui 

affidare incarichi per attuazione PSL del GAL Logudoro Goceano;

9) Selezione personale del Gal Logudoro Goceano - profilo animatori -: esame nuovo ricorso 

ex art. 700 c.p.c. di Sanna Pinuccia: adempimenti;

10) 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 e Dario Fenu. Assenti giustificati i consiglieri

Margherita Cabras e Paolo Murgia.

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

dott. Gerolamo Meloni e 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 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 312, azioni 1 e 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 
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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 312 – Azioni 1 e 3 – e 

dei relativi allegati.

In merito alla pubblicazione dei bandi, considerati i termini ormai ristretti entro le quali il GAL deve 

pervenire all’emissione dei decreti di concessione definitivi, il Consiglio aveva chiesto al direttore 

di accompagnare la definitiva approvazione dei bandi da una sua valutazione in merito alla 

possibilità che le istruttorie possano completarsi entro in termini attualmente previsti evitando che 

si produca una situazione nella quale al momento dell’emissione dei decreti di concessione 

definitiva siano state revocate le risorse previste a seguito della mancato impegno delle stesse.

Stante l’attuale quadro di procedure e la tempistica che le stesse hanno registrato nei bandi 

precedenti, il direttore con propria nota ha espresso una valutazione negativa sulle possibilità di 

giungere a decretazione entro il 31.12.2013, e pertanto ritiene, a meno di una proroga delle 

scadenze di impegno previste, necessaria la modifica dei bandi con l’inserimento di un eventuale 

clausola di salvaguardia a tutela dei terzi e dello stesso GAL.

Il consiglio procede alla nuova verifica dei termini e alla stima della tempistica necessaria per lo 

svolgimento dei bandi anche a seguito delle semplificazioni introdotte con le recenti note diramate 

dall’A.d.G. ritenendo che, soprattutto con il concretizzarsi di un adeguato supporto da parte dei 

tecnici di LAORE, in fase di animazione e istruttoria delle domande, sia possibile pervenire ad esiti 

positivi nei tempi previsti. 

Stante i contenuti della verifica effettuata, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di 

approvare il bando della misura 312, azioni 1  e 3 e i relativi allegati. Delibera 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.

Delibera inoltre di dare mandato al direttore tecnico di interloquire immediatamente con il SSL per 

chiedere assistenza in merito alla modifica e integrazione dei bandi pubblicati e non scaduti o dei 

bandi di prossima pubblicazione, ed in particolare sulla possibilità di inserimento di specifiche 

norme di salvaguardia che consentano al GAL di evitare contenziosi che potrebbero derivare dalla 

mancata assunzione dei decreti di concessione definitivi, in assenza delle quali valutare se 

procedere alla revoca del bando pubblicato.

Il Cda rileva e sottolinea il fatto che qualora i decreti di concessione non vengano assunti entro il 

31/12/2013 non si potrà procedere alla concessione dei contributi oggetto del bando, e, pertanto, 

in tale circostanza, alle imprese presenti in graduatoria, anche se in posizione astrattamente utile 

ad ottenere le provvidenze in oggetto, non verrà erogata alcuna somma nè verrà riconosciuto 

alcun importo a titolo di ristoro spese o a qualsiasi altro titolo. Il Cda si riserva, inoltre, qualora se 

ne ravvisasse la necessità, la possibilità di revocare il bando stesso, se risulterà verificata 

l'impossibilità di procedere in tempo utile all'assunzione dei decreti di concessione, e dispone che 

copia del presente verbale costituisca allegato al bando pubblicato.

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 312, 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 312 – Azione 2 – e dei 

relativi allegati.
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Stante i contenuti della verifica effettuata, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di 

approvare il bando della misura 312, azione 2 e i relativi allegati. Delibera 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.

Visto quanto discusso nel punto primo, delibera inoltre di dare mandato al direttore tecnico di 

interloquire immediatamente con il SSL per chiedere assistenza in merito alla modifica e 

integrazione dei bandi pubblicati e non scaduti o dei bandi di prossima pubblicazione, ed in 

particolare sulla possibilità di inserimento di specifiche norme di salvaguardia che consentano al 

GAL di evitare contenziosi che potrebbero derivare dalla mancata assunzione dei decreti di 

concessione definitivi, in assenza delle quali valutare se procedere alla revoca del bando

pubblicato.

Il Cda rileva e sottolinea il fatto che qualora i decreti di concessione non vengano assunti entro il 

31/12/2013 non si potrà procedere alla concessione dei contributi oggetto del bando, e, pertanto, 

in tale circostanza, alle imprese presenti in graduatoria, anche se in posizione astrattamente utile 

ad ottenere le provvidenze in oggetto, non verrà erogata alcuna somma nè verrà riconosciuto 

alcun importo a titolo di ristoro spese o a qualsiasi altro titolo. Il Cda si riserva, inoltre, qualora se 

ne ravvisasse la necessità, la possibilità di revocare il bando stesso, se risulterà verificata 

l'impossibilità di procedere in tempo utile all'assunzione dei decreti di concessione, e dispone che 

copia del presente verbale costituisca allegato al bando pubblicato.

Sempre in merito al SECONDO PUNTO il presidente informa i convenuti che in data odierna è 

pervenuto dall’Autorità di Gestione del programma Leader il proprio parere di conformità positivo 

sui contenuti della bozza di bando della misura 313, azione 4, già approvato dal C.d.A., 

richiedendo che vengano apportate le modifiche proposte al testo inviato e pertanto essendo già 

convocata la riunione chiede ai presenti di integrare l’ordine del giorno affinché il CDA si esprima 

anche su tale punto senza dover riconvocare il CdA. I presenti all’unanimità deliberano di 

accogliere la proposta del presidente di integrare l’o.d.g.. 

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 4 – e dei 

relativi allegati.

Stante i contenuti della verifica effettuata, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di 

approvare il bando della misura 313, azione 4 e i relativi allegati. Delibera 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.

Visto quanto discusso nel punto primo, delibera inoltre di dare mandato al direttore tecnico di 

interloquire immediatamente con il SSL per chiedere assistenza in merito alla modifica e 

integrazione dei bandi pubblicati e non scaduti o dei bandi di prossima pubblicazione, ed in 

particolare sulla possibilità di inserimento di specifiche norme di salvaguardia che consentano al 

GAL di evitare contenziosi che potrebbero derivare dalla mancata assunzione dei decreti di 

concessione definitivi, in assenza delle quali valutare se procedere alla revoca del bando 

pubblicato.

Il Cda rileva e sottolinea il fatto che qualora i decreti di concessione non vengano assunti entro il 

31/12/2013 non si potrà procedere alla concessione dei contributi oggetto del bando, e, pertanto, 

in tale circostanza, alle imprese presenti in graduatoria, anche se in posizione astrattamente utile 

ad ottenere le provvidenze in oggetto, non verrà erogata alcuna somma nè verrà riconosciuto 
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alcun importo a titolo di ristoro spese o a qualsiasi altro titolo. Il Cda si riserva, inoltre, qualora se 

ne ravvisasse la necessità, la possibilità di revocare il bando stesso, se risulterà verificata 

l'impossibilità di procedere in tempo utile all'assunzione dei decreti di concessione, e dispone che 

copia del presente verbale costituisca allegato al bando pubblicato.

In merito al TERZO PUNTO, il presidente dell’assemblea informa i presenti che il Direttore, nelle 

more della convocazione della riunione del consiglio di amministrazione, dopo aver concordato la 

procedura con l’AdG, ha proceduto all’adozione di una determina per il rinvio dei termini per la 

presentazione delle domande relative al bando della misura 323 azione 3, rivolto agli Enti pubblici

a seguito delle specifiche richieste pervenute in tal senso da parte degli enti locali del territorio 

interessati. In merito il presidente comunica inoltre che alcuni enti hanno segnalato l’impossibilità alla 

presentazione della domanda nei nuovi termini fissati in quanto alcuni CAA titolari del deposito dei 

fascicoli aziendali hanno comunicato la chiusura degli uffici per il periodo di ferie. 

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ratificare la 

determina del Direttore del GAL del 09.07.2013 relativa alla proroga dei termini di scadenza di 

presentazione delle domande al 10.08.2013 per la domanda telematica e al 26.08.2013 per la 

domanda cartacea dei bandi relativi alla misura 323 azione 3 rivolto agli Enti Pubblici e, accogliendo la 

nuova richiesta, di prorogare ulteriormente i termini di scadenza di presentazione delle domande al 

10.09.2013 per la domanda telematica e al 25.09.2013 per la domanda cartacea dei bandi relativi alla 

misura 323 azione 3.

In merito al QUARTO PUNTO, il presidente dell’assemblea informa i presenti che il Direttore, nelle 

more della convocazione della riunione del consiglio di amministrazione, dopo aver concordato la 

procedura con l’AdG, ha proceduto all’adozione di una determina per il rinvio dei termini per la 

presentazione delle domande relative al bando della misura 313 azione 2 a seguito delle 

specifiche richieste pervenute in tal senso da parte degli enti locali del territorio interessati. 

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ratificare la 

determina del Direttore del GAL del 10.07.2013 relativa alla proroga dei termini di scadenza di 

presentazione delle domande al 10.08.2013 per la domanda telematica e al 26.08.2013 per la 

domanda cartacea dei bandi relativi alla misura 313 azione 2.

In merito al QUINTO PUNTO, il presidente dell’assemblea informa i presenti che il Direttore, nelle 

more della convocazione della riunione del consiglio di amministrazione, dopo aver concordato la 

procedura con l’AdG, ha proceduto all’adozione di una determina per il rinvio dei termini per la 

presentazione delle domande relative al bando della misura 323 azione 3, rivolto ai soggetti 

privati. 

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ratificare la 

determina del Direttore del GAL del 11.07.2013 relativa alla proroga dei termini di scadenza di 

presentazione delle domande al 10.08.2013 per la domanda telematica e al 26.08.2013 per la 

domanda cartacea dei bandi relativi alla misura 323 azione 3 relativa ai soggetti privati.

In merito al SESTO PUNTO, il presidente dell’assemblea informa i presenti che il Direttore, nelle more 

della convocazione della riunione del consiglio di amministrazione, dopo aver concordato la procedura 

con l’AdG, ha proceduto all’adozione di una determina per il rinvio dei termini per la presentazione delle 

domande relative al bando della misura 311 azioni 1, 4, 5 e 6 a seguito delle specifiche richieste 

pervenute in tal senso da parte di un CAA per il malfunzionamento del sistema SIAN. 

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di ratificare la 

determina del Direttore del GAL del 19.07.2013 relativa alla proroga dei termini di scadenza di 
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presentazione delle domande al 12.08.2013 per la domanda telematica e al 27.08.2013 per la 

domanda cartacea dei bandi relativi alla misura 311 azioni 1, 4, 5 e 6.

In merito al SETTIMO PUNTO, il presidente informa i presenti che ha inserito nell’ordine del giorno 

la valutazione di convocare l’assemblea dei soci allo scopo di consentire ai comuni di Ittiri e Ozieri 

di presentare autonomamente domanda di finanziamento relativa al bando della misura 313 

azione 2. Le procedure di bando prevedono che i progetti presentati dai comuni classificati D2 le 

ricadute degli stessi siano relative all’intero territorio del GAL e pertanto che i progetti stessi siano 

stati presentati e approvati da tutti i comuni del GAL se non presentati da soggetto associativo.

Considerati i tempi limitati per l’assunzione da parte di tutti i comuni del GAL delle apposite 

delibere di approvazione del progetto proposto da uno di tali comuni, una possibile soluzione 

informalmente discussa con il SSL dell’assessorato è apparsa quella che fosse l’assemblea dei 

GAL, ove sono presenti tutti i comuni in qualità di soci, a riconoscere il progetto da realizzare 

presso il territorio del comuni D2 come scelta strategica di tutto il GAL.

Dalla successiva discussione del Consiglio emergono le elevate criticità in termini di legittimità, 

oltre che del differente iter previsto per i possibili proponenti, anche della procedura appena 

discussa che è difforme rispetto a quella prevista dal bando approvato dal SSL e dotato del 

previsto parere di conformità. Ciò esporrebbe il GAL a delle responsabilità derivanti 

dall’applicazione di procedure con conformi alle previste, e pertanto il CdA, non ritenendo corretta 

la procedura identificata e sentito il parere espresso dai membri del Collegio Sindacale, unanime 

delibera di non procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci e procedere alla richiesta al 

SSL dell’assessorato di una modifica del testo del bando pubblicato che espressamente preveda, 

in alternativa alla presentazione e approvazione da parte di tutti i comuni facenti parte del GAL, la 

favorevole approvazione della proposta progettuale da parte dell’assemblea dei soci del GAL. 

Nelle more di tale risposta, il CdA delibera unanime di prorogare i termini di presentazione delle 

domande relative alla misura 313, azione 2, al 10.09.2013 per la domanda telematica e al 

25.09.2013 per la domanda cartacea.

 

In merito all’ OTTAVO PUNTO, Il presidente introduce la trattazione del punto e passa la parola al 

Direttore che illustra la nuova composizione della Short list di esperti a cui affidare incarichi per 

attuazione PSL del GAL Logudoro Goceano a seguito dell’aggiornamento di quelle già approvate 

o nuova approvazione per quelle di prima costituzione: 

Area 1: aggiornata con l’ammissione di 12 professionisti rispetto alle 13 domande presentate;

Area 2: costituzione con l’ammissione di 43 professionisti rispetto alle 43 domande presentate;

Area 3: costituzione con l’ammissione di 41 professionisti rispetto alle 46 domande presentate;

Area 4: aggiornata con l’ammissione di 2 professionisti rispetto alle 2 domande presentate;

Area 5: costituzione con l’ammissione di 13 professionisti rispetto alle 15 domande presentate;

Il  consiglio delibera all’unanimità di approvare la lista di esperti delle aree tematiche 1, 2, 3, 4 e 5

e da mandato al direttore per la sua pubblicazione nei termini previsti dal bando e dalle procedure

e la comunicazione delle motivazioni di esclusione.

In merito al NONO PUNTO, il presidente dell’assemblea informa i presenti che è pervenuta 

all’associazione un ricorso con richiesta di assunzione da parte dei legali della candidata alla 

selezione Sanna Pinuccia in quanto esclusa dalla selezione per incompletezza della 

documentazione presentata a corredo della propria candidatura, a seguito delle delibere assunte 

dal Consiglio di Amministrazione in data 16.12.2011, in data 27.01.2012, in data 02.04.2012 e in 

data 26.10.2012.  

Il presidente evidenzia di aver già provveduto a contattare il legale che ha precedentemente 

assistito positivamente l’associazione nel primo ricorso presentato ai sensi dell’art. 700 del c.p.c. 
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nelle sedi di giudizio e presentare pertanto entro i termini previsti un contro ricorso a tutela delle 

ragioni dell’associazione. Il legale contattato per l’affidamento dell’incarico è l’avv. Anna Soro che 

ha espresso la propria disponibilità all’assistenza.

Al termine della successiva discussione, nella quale vengono valutati dai presenti i contenuti del 

ricorso, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera nominare l’avvocato Anna Soro del foro di 

Sassari, ad assistere il GAL in tale controversia e da mandato al presidente per la formalizzazione 

dell’incarico.

Sempre riguardo all’avv. Soro, il presidente comunica che il RAF ha ricevuto richiesta in formale di 

liquidazione della parcella relativa alla precedente causa nei confronti della Sanna. Il giudice in 

tale sede aveva disposto oltre la nostra vittoria che le spese di giudizio di entrambe le parti fossero 

a carico della parte sconfitta. E’ stato dato incarico all’avvocato di procedere al recupero delle 

spese legali ma non abbiamo ancora ricevuto comunicazione sull’esito di tale recupero, da 

ritenere per il momento infruttuoso.

A seguito della successiva discussione, il Consiglio delibera unanime di dare mandato al RAF per 

la liquidazione della parcella dell’avvocato Soro, e di chiedere allo stesso di proseguire 

ulteriormente al recupero delle spese legali addebitate e di produrre al GAL una nota sull’esito dei 

tentativi sinora effettuati.

In merito alle varie ed eventuali il presidente aggiorna il presenti sul recente incontro tenutosi a 

Cagliari tra le rappresentanze dei GAL della Sardegna e i vertici dell’Assessorato Regionale 

all’Agricoltura ove sono state analizzate le problematiche di gestione connesse alle tempistiche 

che impongono l’impegno dei fondi entro il prossimo 31.12.

Il direttore comunica inoltre che è pervenuta da parte dell’ente di formazione professionale 

PROMOFORM richiesta di collaborazione per la partecipazione all’avviso pubblico per i progetti 

della provincia di Sassari.

Il Consiglio, considerati i contenuti del progetto e che non è previsto alcun onere finanziario a 

carico del GAL, delibera all’unanimità dei presenti di aderire alla proposta di collaborazione 

dell’ente Promoform e da mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 21.30, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

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

 Giammario Senes  Pietro Cossu


