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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.09.2016 

 

Addì 12.09.2016, alle ore 16.30, 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 protocollo di intesa CIPNES Gallura - Progetto INSULA; 

2. Approvazione protocollo di intesa CIPNES Gallura – P.d.A. Gal 2014/2020; 

3. Ratifica accordi sottoscritti allegati a P.d.A. Gal 2014/2020; 

4. Partecipazione Bando RAS FSE “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e 

occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 

3”: definizione partenariato; 

5. Bozza P.d.A. 2014/2020; 

6. Ammissione nuovi soci 

7. 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, Canu Francesco e Fenu Dario. 

Assente giustificato il consigliere Pompedda Gianni. 

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 comunica che è pervenuta la richiesta di adesione ad un 

accordo di interistituzionale di collaborazione tra il GAL e il CIPNES GALLURA per lo sviluppo del 

Centro Multifunzionale Piattaforma Tecnologica Europea PTE a servizio della Nautica che, 

finanziata dalla Regione Sardegna, è in corso di realizzazione presso l’area industriale di Olbia 

nell’ambito del Programma INSULA. Il presidente descrive i contenuti dell’accordo di 

collaborazione proposto dal CIPNES evidenziando che, senza oneri a carico del GAL, il territorio 

del GAL ed in particolare i suoi operatori economici, potrebbero trarre particolari vantaggi dalla 

presenza in tale centro e dalla partecipazione agli accordi di filiera e di rete e alle iniziative di 

promozione e sviluppo che saranno proposte in tale sede. 

Il consiglio, verificato che la partecipazione al progetto non comporta oneri aggiuntivi per il GAL,  

delibera all’unanimità dei presenti di aderire al partenariato proposto dal CIPNES nell’abito del 

programma INSULA e da mandato al presidente alla definizione e sottoscrizione degli atti 

conseguenti. 

 

In merito al SECONDO PUNTO il presidente comunica che è necessario che nell’ambito della 

definizione della strategia di realizzazione del PDA vanno identificati dei soggetti pubblici o privati 

con i quali sottoscrivere dei protocolli e/o accordi allo scopo di condividere i contenuti e le attività 

per l’attuazione di azioni chiave e per la costituzione di una struttura di governance per l’attuazione 

del PdA. 

In tale contesto il GAL ha proposto al CIPNES GALLURA, del pari di altri soggetti pubblici e privati, 

di diventare partner dello stesso nello sviluppo e attuazione delle azioni del PDA in corso di 
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predisposizione sottoscrivendo un apposito protocollo che disciplinasse i contenuti della 

collaborazione e gli ambiti di intervento, ricevendo dallo stesso Consorzio adesione all’accordo 

proposto. 

Il consiglio, tenuto conto che i contenuti del protocollo in corso di sottoscrizione, delibera 

all’unanimità dei presenti di approvare i contenuti del protocollo predisposto e di formalizzare 

l’accordo con il consorzio CIPNES Gallura dando mandato al presidente di procedere alla 

definizione e sottoscrizione degli atti conseguenti. 

 

In merito al TERZO PUNTO il presidente comunica che nello stesso ambito di cui al punto 2, vale 

a dire la definizione della strategia di realizzazione del PDA nel corso della predisposizione dei 

contenuti del PDA e di definizione della strategia emergente dalla programmazione partecipata, ha 

proceduto ad indentificare, proporre e, considerati i limitati tempi a disposizione, sottoscrivere degli 

accordi con soggetti pubblici e privati, istituzioni scientifiche e culturali allo scopo di condividere i 

contenuti e le attività per l’attuazione di azioni chiave e per la costituzione di una struttura di 

governance per l’attuazione del PdA. 

Nello specifico si sono sottoscritti proptocolli di intesa con: 1) AZRRI Agenzia per lo sviluppo rurale 

dell’Istria; 2) Fondazione Logudoro Meilogu; 3) Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni”; 4) 

GAL Meridaunia; 5) LAG Between Sneznik and Nanos; 6) 2 protocolli su azioni distinte con il 

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari – Corso di 

Laurea in Economia e Management del Turismo (sede di Olbia); 7) le 3 Unioni dei Comuni e la 

Comunità Montana aventi territori di compentenza ed in procinto di essere ammesse socie del 

GAL; 8) AIGO Associazione Italiana Gestori Ospitalità e Ricettività diffusa – Confesercenti; 9) 

Associazione Rural Heritage Tour & Food il Logudoro; 10) Performa Confcommercio Sassari – 

Accademia del Terziario e delle Piccole e Medie Imprese Scarl. Sono stati inoltre sottoscritti degli 

accordi multisettoriali con gruppi compositi di firmatari relativamente alle azioni chiave del PDA: 1) 

azione chiave 1.1; 2) azione chiave 1.2; 3) azione chiave 1.3. Infine è stato sottoscritto un 

protocollo di intesa multisettoriale con una pluralità di soggetti firmatari per la costituzione della 

struttura di governance per il coordinamento in sede di attuazione del PDA. Il consiglio è chiamato 

a ratificare l’operato del presidente e ad approvare gli accordi e protocolli sottoscritti. 

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

l’operato del presidente e di ratificare tutti i protocolli di intesa e gli accordi sottoscritti nell’ambito 

del PDA in corso di presentazione ed in particolare i seguenti protocolli con: 1) AZRRI Agenzia per 

lo sviluppo rurale dell’Istria; 2) Fondazione Logudoro Meilogu; 3) Istituto di Studi e Ricerche 

“Camillo Bellieni”; 4) GAL Meridaunia; 5) LAG Between Sneznik and Nanos; 6) 2 protocolli su 

azioni distinte con il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di 

Sassari – Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo (sede di Olbia); 7) le 3 Unioni 

dei Comuni e la Comunità Montana aventi territori di compentenza ed in procinto di essere 

ammesse socie del GAL; 8) AIGO Associazione Italiana Gestori Ospitalità e Ricettività diffusa – 

Confesercenti; 9) Associazione Rural Heritage Tour & Food il Logudoro; 10) Performa 

Confcommercio Sassari – Accademia del Terziario e delle Piccole e Medie Imprese Scarl; 11) 

Accordi multisettoriali con gruppi compositi di firmatari relativamente alle azioni chiave del PDA 

1.1, 1.2 e 1.3; 12) protocollo di intesa per la costituzione della struttura di governance per il 

coordinamento in sede di attuazione del PDA.   

 

In merito al QUARTO PUNTO il presidente comunica che sono perventute al GAL diverse 

richieste di adesione per la costituzione di partenariati per la presentazione di domanda di 

partecipazione al Bando RAS FSE “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e 

occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”.  
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In particolare le richieste sono state avanzate dall’agenzia IEFCA Formazione e dall’agenzia 

formativa Promoform per la generica adesione a dei raggruppamenti temporanei finalizzati alla 

partecipazione all’avviso e da 2 raggruppamenti che essendo già definiti richiedono l’adesione del 

GAL a progetti i cui contenuti sono già stati fissati. Essi sono relativi al progetto IN.T.E.S.A. da 

presentare da parte della RTS costituita dal Equilibrium Consulting Srl, Federalberghi Sardegna, 

ISCOM E.R. e Performa Sassari Scarl e ad un progetto da presentare da parte della RTS 

costituita da Uniform, Fondazione CENSIS, AREA Science Park e Apply consulting. Trattandosi di 

progetti presentati per finanziamenti a valere su misure differenti del bando è possibile partecipare 

ad entrambi i partenariati.  

Il consiglio, verificato i contenuti della partecipazione ai bandi e che tale partecipazione non 

comporta oneri aggiuntivi per il GAL,  delibera all’unanimità dei presenti di aderire ai partenariati 

già costituiti ed in particolare alle proposte della RTS costituita dal Equilibrium Consulting Srl, 

Federalberghi Sardegn, ISCOM E.R. e Performa Sassari Scarl e della RTS costituita da Uniform, 

Fondazione CENSIS, AREA Science Park e Apply consulting, dando mandato al presidente alla 

definizione e sottoscrizione degli atti conseguenti. 

 

In merito al QUINTO PUNTO all’o.d.g. il presidente introduce la discussione riepilogando ai 

consiglieri presenti le attività che sono state svolte relativamente alla predisposizione del PDA del 

GAL relativo al periodo 2014-2020 a seguito delle delibere assunte dal CDA e dall’assemblea 

nelle precedenti riunioni, nelle quali sono state definite le linee guida della nuova programmazione. 

In particolare si sofferma sul percorso di progettazione partecipativa svoltosi secondo le procedure 

CLLD – community led local development, ove, nei vari incontri svoltisi su tutto il territorio del GAL 

e che ha visto la numerosa partecipazione di amministratori pubblici e di cittadini e imprenditori,  

sono state indentificate analizzate le problematiche territoriali emerse e identificare le linee 

strategiche sulle quali basare i contenuti del nuovo PDA con l’ausilio della struttura tecnica del 

GAL e il supporto professionale della società Camera Work identificata per dare il dovuto supporto 

e procedere alla redazione del PDA da presentare a finanziamento. 

Per una dettagliata descrizione dei contenuti del PDA predisposto, il presidente introduce il dott. 

Blefari, rappresentante della società Camera Work e coordinatore del gruppo di lavoro che ha 

provveduto alla gestione di tutto il percorso di programmazione partecipata, e ad assistere il GAL 

nella definizione delle partnership e dei protocolli sottoscritti ed inerenti le azioni del PDA ed infine 

alla stesura del PDA in approvazione sia per le parti descrittive che finanziarie. Il dott. Blefari 

illustra i contenuti del PDA sia nella sua impostazione strategica sia nei contenuti e obiettivi delle 

singole azioni. Fa presente che le linee strategiche sono state definite a completamento e come 

risultati della cospiqua fase di programmazione partecipata svolta su tutto il territorio nell’arco di 

due mesi con il supporto costante dei componenti della struttura tecnica del GAL. Al termine della 

relazione il dott. Blefari illustra i contenuti e l’impostazione del budget finanziario del PDA.  

A seguito della successiva discussione, ove vengono date ulteriori delucidazioni richieste dai 

consiglieri, il presidente chiede al consiglio di deliberare in merito all’approvazione della bozza del 

PDA e dei relativi allegati che il CdA si accinge a proporre all’assemblea dei soci per 

l’approvazione definitiva.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la bozza del PDA del GAL Logudoro 

Goceano per il periodo 2014-2020 e dei relativi allegati al fine di presentarli all’assemblea dei soci 

per la definitiva approvazione. 

In merito al medesimo punto, essendo funzionalmente conseguente, il presidente informa i 

presenti che il consiglio di amministrazione, nelle more della proroga concessa dall’AdG al 

30.06.2016 dei termini di attuzione delle azioni finanziate dal PSR 2007-2013 compreso il PSL del 

GAL, aveva proceduto entro l’esercizio 2015 alla conferma della struttura tecnica con il 

conseguente rinnovo dei rapporti di collaborazione professionale con i singoli componenti della 
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struttura tecnica, nei termini nelle forme e nelle modalità che il consiglio ha deliberato nella 

riunione del 21.12.2015. Successivamente la stessa struttura tecnica, in base alla delibera del 

C.d.A. del 30.06.2016, è stata professionalmente coinvolta nella gestione e attuazione delle attività 

e provedure previste per la predisposizione e redazione del PDA a valere sul PSR 2014-2020 e 

che verrà presentato alla RAS a seguito dell’approvazione odierna. In tale PDA è previsto che il 

GAL si avvarrà, per l’attuazione di tale PDA, della medesima struttura tecnica in tutti i suoi 

componenti e al riguardo tale previsione consentirà di incrementare il punteggio ottenibile in sede 

di valutazione e pertanto, considerati i contenuti del PDA, tale previsione rappresenta di fatto un 

vincolo per il GAL posto che lo stesso bando di selezione prevede la conferma della struttura 

tecnica esistente. 

Le procedure prevedono che successivamente all’approvazione del PDA i GAL procedano in 

termini già fissati, alla definizione e formalizzazione dei rapporti con i componenti della struttura 

anche allo scopo di consentire la verifica dei punteggi attribuiti e procedere alla successiva fase di 

fine tuning con la Regione durante la quale verranno definiti i contenuti in dettqaglio del 

complemento di programmazione del PDA e si potrà dare avvio all’attuazione dello stesso. 

Considerato che durante tale fase sarà necessario usufruire delle prestazioni dei vari componenti 

della struttura, si rende necessario che gli stessi contratti decorrano sin dalla data di approvazione 

del PDA che, in base al calendario e ai tempi contingentati di impegno delle somme dovrebbe 

intervenire entro il prossimo mese di ottobre. Tuttavia, non avendo attualmente il GAL la 

definizione delle risorse relative alla misura 19.4 (spese di gestione dei GAL) sulle quali imputare 

tali spese in quanto le stesse sono variabili in funzione del punteggio attribuito al singolo GAL e 

dei punteggi ottenuti da tutti i GAL ai quali verranno approvati i relativi PDA, appare opportuno, 

successivamente alla comunicazione di approvazione e finanziamento del PDA, procedere 

preliminarmente con la sottoscrizione con ciascun componente della struttura tecnica di uno 

specifico contratto che, nelle more della successiva sottoscrizione dell’accordo quadro nel quale 

per tutta la durata del quadro di programmazione vengano definiti i compiti e le funzioni da 

svolgere e le modalità di svolgimento dell’incarico, sia limitato alla sola definizione dei rapporti 

relativi alla fase di fine tuning e di elaborazione del complemento di programmazione.  

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di dare sin 

d’ora mandato al presidente di procedere, successivamente e condizionatamente all’avvenuta 

approvazione del PDA presentato alla RAS per il PSR 2014-2020, alla sottoscrizione con ciascuno 

dei membri della struttura tecnica del GAL di contratti di prestazione professionale per le attività 

derivanti dalle attività di fine tuning e di predisposizione del complemento di programmazione del 

PDA 2014-2020 e a supporto delle attività che saranno svolte dalla società di consulenza 

incaricata e all’impostazione delle attività preliminari all’attuazione del PDA. 

 

In merito al SESTO PUNTO, il presidente informa i presenti che sono pervenute formalmente le 

domande di ammissione a soci del GAL degli enti pubblici intermedi del territorio ed in particolare 

della Comunità Montana del Goceano, dell’Unione dei Comuni del Villanova, dell’Unione dei 

Comuni del Logudoro e dell’Unione del Meilogu e di una impresa del territorio la ditta Manchia 

Pietro di Ozieri. Tutti i soci hanno effettuato gli adempimenti previsti per cui la loro richiesta di 

adesione può essere discussa dall’assemblea convocata per oggi.  

Al termine della successiva discussione, il Consiglio, valutata 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 Manchia Pietro e della Comunità 

Montana del Goceano, dell’Unione dei Comuni del Villanova, dell’Unione dei Comuni del Logudoro 

e dell’Unione del Meilogu, e di proporre all’assemblea dei soci l’adesione dei nuovi soci. 
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Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il 

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 18.00 previa lettura e approvazione del 

presente verbale. 

 

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

            Giammario Senes     Pietro Cossu 


