
 
 

G.A.L. Logudoro Goceano 

Gruppo di Azione Locale 
COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA 

Sede Legale: Thiesi (SS) via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900 
Associazione Riconosciuta con determinazione Presidenza R.A.S. n. 1271/2009 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.04.2016 

 

Addì 26.04.2016, alle ore 17.30, 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. Esame e approvazione Avviso di selezione per l’affidamento del servizio di redazione del 

PDA e di coordinamento delle attività di definizione della strategia locale e la 

predisposizione e redazione del Piano d’Azione del GAL Logudoro Goceano e relativi 

allegati; 

2. Nomina Commissione valutazione offerte presentate Avviso di selezione di cui al punto 1); 

3. Ratifica determinazione di proroga del Direttore del 05.04.2016, intervento mis.321 azione 

2 dell’Unione Comuni Logudoro; 

4. Varie ed eventuali. 

ll 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 Murgia Paolo, Pompedda 

Gianni, Sanna Giovanni Antonio e Cabras Margherita. 

Assenti giustificati i consiglieri Fenu Dario e Canu Francesco. 

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, il presidente informa i presenti che il RAF ha proceduto alla modifica 

in base a quanto deliberato nella recente riunione del CDA degli schemi della modulistica relativa 

alla selezione di un supporto professionale qualificato al quale affidare l’incarico di assistere in 

GAL nella fase di progettazione e programmazione del PDA relativo al PRS 2014-2020 compresa 

la redazione dello stesso PDA. 

Il RAF evidenzia che i documenti della selezione sono improntati alla ricerca e attribuzione di un 

incarico ad una società o impresa di consulenza  tecnica che assuma l’incarico di coordinamento 

delle attività di progettazione e alla stesura del PDA, in base al quadro normativo previsto dal 

nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016.   

Al termine dell’analisi dei documenti predisposti, il presidente e gli altri membri del consiglio 
valutati i contenuti dell’avviso da pubblicare per la manifestazione di interesse e i relativi schemi 
allegati, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera, di approvare la modulistica predisposta e 
di fissare i termini da concedere alle imprese interessate per presentare la manifestazione di 
interesse. 
 

In merito al SECONDO PUNTO, il presidente premette che si è trattato di un erroneo inserimento 

nell’o.d.g. di un argomento che il consiglio potrà discutere esclusivamente a seguito della 

presentazione delle domande da aprte dei soggetti invitati e pertanto il punto viene annullato.  

 

In merito al TERZO PUNTO, il presidente informa i presenti che il Direttore, ha adottato con il 

poteri sostitutivi del Consiglio di Amministrazione considerati i termini di urgenza secondo la 

procedura concordata con l’AdG, una determina relativamente alla proroga al 30.06.2016 dei 

termini di completamento degli interventi finanziati presentata dall’Unione dei Comuni del 

Logudoro. Al termine della successiva discussione, ove i direttore illustra i contenuti della 

determina adottata, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’adozione da parte del 
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Direttore del GAL, con i poteri sostitutivi del Consiglio di Amministrazione, relativamente alle 

richieste presentate dai beneficiari per l’ottenimento di una proroga dei termini, il Consiglio 

all’unanimità dei presenti delibera di ratificare la determina adottata dal direttore e che viene 

allegata alla presente delibera. 

 

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 del C.d.A.     Il segretario verbalizzante 

            Giammario Senes     Pietro Cossu 


