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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.05.2016 

 

Addì 23.05.2016, 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 invito per l’affidamento del servizio di coordinamento delle attività 

di definizione della strategia locale e la predisposizione e redazione del Piano d’Azione del 

GAL Logudoro Goceano di cui alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo/CLLD – Community Led Local Development) 

del PSR Sardegna 2014-2020; 

2. Convocazione Assemblea dei Soci e del Partenariato di Progetto del Gal Logudoro 

Goceano; 

3. Ammissione nuovi soci 

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, Sanna 

Giovanni Antonio, Cabras Margherita e Pompedda Gianni. 

Assenti giustificati i consiglieri Fenu Dario e Canu Francesco. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio dott.ssa Laura Cannas Aghedu e 

il dott. Giovanni Ghi. E’ 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 informa i presenti che il RAF ha proceduto alla 

predisposizione degli schemi della lettera di invito da trasmettere ai soggetti che hanno presentato 

manifestazione di interesse alla selezione e che sono stati ritenuti idonei dal Direttore Tecnico in 

qualità di responsabile del procedimento. Il RAF illustra la modulistica relativa all’invito 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, come per la manifestazione di interesse, 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. Il presidente 

evidenzia che il Direttore ha ritenuto idonei tutti i 13 proponenti la manifestazione di interesse e 

pertanto propone che, essendo in numero congruo, vengano tutti inclusi nell’elenco delle ditte alle 

quali trasmettere la lettera di invito alla gara.   

Al termine dell’analisi dei documenti predisposti, il presidente e gli altri membri del consiglio 
valutati i contenuti della lettera di invito alla gara da trasmettere 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 domanda di partecipazione alla 
gara. 
 

In merito al SECONDO PUNTO, all’ordine del giorno il presidente comunica ai presenti sulla 

necessità di procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci in quanto devono essere 

ammessi dell’assemblea i nuovi soci e approvati di documenti da presentare alla RAS per il bando 

di selezione dei GAL relativamente alla prossima programmazione 2014-2020. A seguito della 
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successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di convocare l’assemblea 

dei soci del GAL presso la sala “Aligi Sassu” in Thiesi per il giorno 30.05.2016 alle ore 7,00 in 1a 

convocazione e per il giorno 31.05.2016 alle ore 18,00 in 2a convocazione con i seguenti 

argomenti all’ordine del giorno: 1) Ammissione nuovi Soci del Gal Logudoro Goceano; 2) 

Approvazione documenti previsti dalla fase 1 del Bando per la selezione dei Gal e delle strategie 

di sviluppo locale di tipo partecipativo (Modificato con Determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 

2016) misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD – community led local 

development); 3) Varie ed eventuali. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti da mandato al presidente affinché proceda con l’ausilio della 

struttura tecnica alle procedure di convocazione del partenariato e dell’assemblea.        

 

In merito al TERZO PUNTO, il presidente informa i presenti che sono pervenute le domande di 

ammissione a soci del GAL di una impresa del territorio e di un ente locale. Per quanto riguarda 

l’impresa trattasi della ditta artigiana Tanda & Spada operante nel settore dell’agroalimentare che 

ha manifestato il proprio interesse allegando all’istanza tutta la documentazione prevista dallo 

statuto sociale ed effettuato il versamento della quota prevista. Analogamente anche il Comune di 

Ardara, a seguito della sua elegibilità in ambito leader e di inclusione del suo territorio nel territorio 

di competenza del GAL Logudoro Goceano, ha presentato istanza di ammissione a socio pubblico 

allegado alla stessa apposita delibera consiliare e avendo effettuato il relativo versamento della 

quota sociale prevista.  

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, valutta la completezza delle istanze 

presentate e l’idoneità dei proponenti a divenire soci del GAL, all’unanimità dei presenti, delibera, 

di ammettere la proposta di ammissione a soci della ditta Tanda & Spada e del Comune di Ardara, 

e di proporre alla prossima assemblea dei soci l’adesione dei nuovi soci. 

 

In merito all’ultimo punto, il presidente informa i presenti che la struttura tecnica coordinata dal 

Direttore ha proceduto alla rivisitazione della documentazione predisposta, e già approvata dla 

CDA nella riunione del 07.03.2016, necessaria per la partecipazione del GAL alla prima fase 

secondo i format e le contenuti previsti dal bando di selezione per il periodo 2014-2020 come 

modificati dalla determinazione n. 5906-152 del 26.04.2016 e a seguito della comunicazione 

conseguente pervenuta dal Comune di Ittiri con la quale comunica di aver deliberato l’adesione al 

GAL Anglona-Romangia e il recesso dal GAL Logudoro Goceano.  

In particolare il presidente e gli altri membri del consiglio di soffermano sulle modifiche apportate al 

contenuto delle parti descrittive e delle tabelle allegate alla modulistica, e alla ulteriore modulistica 

richiesta relativamente al ruolo ora previsto per le unioni dei comuni ed in corso di acquisizione. 

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera, in 

attuazione delle nuove procedure previste dal bando della RAS di selezione dei GAL e delle 

strategie locali di tipo partecipativo del 26.04.2016 di approvare la bozza della documentazione 

predisposta dalla struttura tecnica tenendo conto delle modifiche ed integrazioni concordate dal 

CdA, dando mandato al presidente di procedere alla trasmissione alla RAS secondo le modalità e 

i termini previsti dallo stesso bando successivamente alla sua approvazione da parte 

dell’assemblea dei soci, oggi convocata. 

 

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

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 19.00 previa lettura e approvazione del 

presente verbale. 

 

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

            Giammario Senes     Pietro Cossu 


