G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.12.2013
Addì 20.12.2013, alle ore 18.00, 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) Ratifica determinazioni del Direttore del Gal;
2) Rimodulazione misura 311 azioni 1,4, 5 e 6 del PSL;
3) Approvazione aggiornamento short list del Gal Logudoro Goceano;
4) Esame proposta di adesione progetto formativo “ Logudoro Meilogu” del I.T.C. “ Musinu “
Thiesi;
5) Esame proposta di Partecipazione progetto “ Erasmus Placement in Sardinia”;
6) Comunicazioni del Presidente;
7) 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, Paolo Murgia, Francesco Canu e Dario Fenu. Assente giustificato il
consigliere Margherita Cabras.
Per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente del Collegio dott.ssa Laura Cannas Aghedu e
il dott. Giovanni Ghi. Assente giustificato 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 dell’assemblea informa i presenti che il Direttore, nelle
more della convocazione della riunione del consiglio di amministrazione, avendo in scadenza i
termini previsti dalle procedure per la pubblicazione della graduatorie provvisorie di alcuni bandi,
e l’adozione di ulteriori termini di presentazione delle domande di altri bandi, ha provveduto ad
adottare in sostituzione del Consiglio secondo la procedura concordata con l’AdG, delle
determine.
In particolare il consiglio è chiamato alla ratifica della determina del 10.09.2013 di proroga dei
termini di presentazione delle domande del bando della misura 313 azione 2; della determina del
17.09.2013 di rideterminazione delle risorse finanziarie disponibili per il bando della misura 312
azioni 1 e 3; della determina del 20.09.2013 di proroga dei termini di presentazione delle domande
del bando della misura 313 azione 4; della determina del 20.09.2013 di proroga dei termini di
presentazione delle domande del bando della misura 313 azione 2; della determina del
13.11.2013 di approvazione della graduatoria provvisoria del bando della misura 321 azioni 2 e 3;
della determina del 22.11.2013 di approvazione della graduatoria provvisoria del bando della
misura 311 azioni 1, 4, 5 e 6.
Il direttore comunica inoltre che, in base alle disposizioni contenute nelle procedure relativamente
ai potenziali conflitti di interessi per i componenti del CdA, i consiglieri Cabras e Canu hanno
presentato comunicazioni di partecipazione diretta o da parte di loro parenti in qualità di beneficiari
rispettivamente ai bandi della misura 311 e 323 e misura 311 azione 6, e di aver provveduto ad
effettuare le comunicazioni previste.
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Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dopo aver preso
atto dell’adozione da parte del Direttore del GAL della determina del 02.09.2013 di approvazione
della graduatoria definitiva del 1° bando della misura 313 azione 4 e della determina del
25.10.2013 di approvazione della graduatoria definitiva del bando della misura 312 azioni 1 e 3,
delibera di ratificare:
- la determina del 10.09.2013 di proroga dei termini di presentazione delle domande del bando
della misura 313 azione 2 confermando le nuove date fissate e comunicate all’A.d.G. del
23.09.2013 per la domanda telematica e del 30.09.2013 per la domanda cartacea.
- la determina del 17.09.2013 di rideterminazione delle risorse finanziarie disponibili per il bando
della misura 312 azioni 1 e 3 confermando in € 415.221,30 le risorse disponibili per l’azione 1 e in
€ 366.763,30 le risorse disponibili per l’azione 3;
- la determina del Direttore del GAL del 20.09.2013 di proroga dei termini di presentazione delle
domande del bando della misura 313 azione 4 confermando le nuove date fissate e comunicate
all’A.d.G. del 07.10.2013 per la domanda telematica e del 14.10.2013 per la domanda cartacea.
- la determina del Direttore del GAL del 20.09.2013 di proroga dei termini di presentazione delle
domande del bando della misura 313 azione 2 confermando le nuove date fissate e comunicate
all’A.d.G. del 07.10.2013 per la domanda telematica e del 14.10.2013 per la domanda cartacea.
- la determina del 13.11.2013 (G) di approvazione della graduatoria provvisoria del bando della
misura 321 azioni 2 e 3;
- la determina del 22.11.2013 (H) di approvazione della graduatoria provvisoria del bando della
misura 311 azioni 1, 4, 5 e 6.
Essendo inoltre ultimate da parte dei Tecnici istruttori i controlli di ricevibilità e ammissibilità delle
domande presentate relativamente 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. Il presidente
propone ai presenti che si proceda anche con la valutazione e approvazione delle graduatorie
provvisorie.
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 sulla
misura 312 azioni 1 e 3, 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 all’ordine del giorno il presidente propone di posticipare al
discussione sullo stesso contestualmente al punto SESTO in quanto attinente la stessa
problematica.
Successivamente i consiglieri Fenu e Pompedda lasciano la discussione per impegni personali.
In merito al TERZO PUNTO, il presidente introduce la trattazione del punto e passa la parola al
Direttore che illustra l’aggiornamento della composizione della Short list di esperti a cui affidare
incarichi per attuazione PSL del GAL Logudoro Goceano a seguito di positiva verifica delle
domande ulteriormente pervenute: Area 1 lettera a): aggiornata con l’ammissione di 4
professionisti rispetto alle 5 domande presentate.
Il direttore illustra inoltre anche l’aggiornamento dell’elenco dei fornitori di beni e servizi adottato ai
sensi del D.Lgs. 163/2006, e seguito delle ulteriori domande di iscrizione presentate.
Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di
aggiornare la short-list di esperti Area 1 lettera a) e l’elenco degli operatori economici per
l’affidamento in economia di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del D. Lgs.
163/06 e ss.mm.ii.” con ulteriori 9 fornitori ammettendo tutte le domande pervenute.
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In merito al QUARTO PUNTO, il presidente informa i presenti che l’ITC “Musinu” di Thiesi ha
richiesto la disponibilità del GAL per ospitare degli stages di 4 dei propri allievi in materia di
consulenza amministrativa. Il presidente informa i presenti che, secondo gli accordi da tale attività
non derivano oneri per l’associazione.
Il Consiglio, considerato che gli ambiti di intervento nello stage sono i propri in termini di contenuti
e delle attività da realizzare, e che non è previsto alcun onere finanziario a carico dello stesso,
delibera all’unanimità dei presenti di accettare la proposta avanzata, identifica il Direttore come
tutor e da mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.
In merito al QUINTO PUNTO, il presidente informa i presenti che l’Università di Sassari ha bandito
il progetto formativo “Erasmus placement in Sardinia” che consente agli studenti ospiti tramite il
progetto Erasmus di acquisire competenze professionali operando presso delle istituzioni
pubbliche o private per un limitato periodo di tempo. In tale ottica il direttore ha preso contatti con i
responsabili dell’ateneo per avere la disponibilità a che degli studenti possano svolgere tali attività
presso il GAL ottenendo la disponibilità in tal senso all’affidamento di eventuali soggetti aventi il
profilo richiesto da GAL e da coinvolgere nelle attività di cooperazione. Il presidente informa i
presenti che, secondo i termini del bando da tale attività non derivano oneri per l’associazione.
Il Consiglio, considerato che gli ambiti dei profili identificati sono i propri in termini di contenuti e
delle attività svolte dal GAL, e che non è previsto alcun onere finanziario a carico dello stesso,
delibera all’unanimità dei presenti di presentare domanda, identifica il Direttore come responsabile
delle attività conseguenti e da mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.
In merito al SESTO PUNTO il presidente informa i presenti che l’assessore all’agricoltura della
Regione Sardegna ha adottato un decreto con il quale procede alla decurtazione dei fondi della
misura 413 del PSR 2007-2013 riducendo la disponibilità finanziaria dei PSL dei GAL sardi allo
scopo di procedere all’erogazione di finanziamenti straordinari alle aziende agrarie colpite dal
recente alluvione.
In base al decreto adottato n. 2150 DECA 86 del 13.12.2013, la decurtazione prevista a carico del
GAL Logudoro Goceano ammonta a 2.315.987,22 euro per cui si ritiene necessario effettuare una
ricognizione sull’attuazione del PSL allo scopo di identificare le misure e le azioni sulle quali è
possibile decurtare le disponibilità finanziarie deliberate senza intaccare giuridicamente gli impegni
già assunti nei confronti dei beneficiari posto che il contributo attuale della misura 413 ammonta a
10.435.761,00 euro mentre rimane stabile la dotazione della misura 431 riguardante le spese di
gestione del GAL.
In tale ottica è ormai superata la discussione del punto 2 dell’o.d.g. che prevedeva la valutazione
da parte del C.d.A. dell’incremento della disponibilità finanziaria delle azioni della misura 311, a
seguito delle economie generatesi in altre misure o azioni per consentire l’ulteriore finanziamento
di domande presentate, in quanto tali eventuali economie sono in tale contesto da considerare
quali somme prioritarie da decurtare.
A seguito della verifica delle disponibilità delle varie azioni compiute dai consiglieri, il presidente
ritiene che, stante l’andamento dei vari bandi in corso la riduzione deliberata possa essere
applicata dal GAL mediante una rimodulazione del PSL senza intaccare i diritti già acquisiti dai
beneficiari.
Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di procedere alla
puntuale ricognizione finanziaria del PSL allo scopo di identificare le azione e misure dalle quali è
possibile decurtare le somme richieste di 2.315.987,22 euro, per ottemperare alla delibera
dell’assessorato regionale e procedere alla proposta di variazione del PSL da portare alla
valutazione dell’assemblea dei soci, salvaguardando prioritariamente i diritti già acquisiti da parte
dei beneficiari e da escludere l’insorgere di potenziali contenziosi con gli stessi.
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Da mandato al presidente di provvedere in tal senso compresa la possibilità di consultare un
legale, anche nell’ambito di Assogal, per l’eventuale impugnazione del decreto.
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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