G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.05.2012
Addì 18.05.2012, alle ore 19.00, 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) Bando Misura 312, Azioni 1 e 3 – Parere di conformità: presa d’atto osservazioni RAS e
approvazione modifiche ed integrazioni al bando;

2) Approvazione Bando Short-list;
3) Misura 421 – Cooperazione: esame proposta partenariati transnazionale
4) Informazione su risultati bando Misura 311;
5) 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,
Francesco Canu, Antonello Sgarangella e Gianni Murineddu mentre sono assenti giustificati i
consiglieri Mario Giovanni Pompedda e Margherita Cabras.
Per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente del Collegio dott.ssa Laura Cannas Aghedu e
i sindaci dott. Meloni Gerolamo e dott.ssa Pietruccia Bassu.
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. in data 24.01.2012, richiedendo che
vengano apportate delle modifiche 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 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.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il bando della misura 312, azioni 1 e
3, e i relativi allegati. Delibera inoltre 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.
In merito al SECONDO PUNTO, il presidente espone ai presenti il contenuto della bozza di avviso
per la costituzione dell’elenco dei professionisti da inserire nella short-list predisposta dal Direttore
Tecnico a seguito delle considerazioni espresse dal CdA nella riunione del 02.04.2012, e dalla
quale attingere per le esigenze di natura professionale del GAL nell’applicazione e gestione del
PSL. Al termine della successiva discussione, nella quale vengono valutati dai presenti i contenuti
riportati nell’avviso, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare l’avviso
predisposto e da mandato al Direttore di procedere alla sua pubblicazione nei termini previsti.
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In merito al TERZO PUNTO, il presidente espone ai presenti che la società IMA Consulting ha
presentato una scheda di presentazione di canali relazionali con i GAL della Bulgaria (MIG) con i
quali valutare delle possibilità di cooperazione anche ai fini della presentazione di progetti di
cooperazione previsti dalla Misura 421 del PSL. Le attività istituzionali e promozionali da compiere
per procedere alla verifica delle eventuali possibili cooperazioni hanno un onere a carico del GAL
di 5.445,00 euro.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di aderire alla proposta di verifica di cooperazione
con un MIG della Bulgaria e di approvare il piano di investimento a carico del GAL previsto nella
proposta. Da mandato al Direttore di procedere alla adeguate verifiche sulla rendicontazione delle
spese da effettuare.
Per quanto riguarda il QUARTO PUNTO, il direttore informa i presenti che sono stati definiti i dati
sulle domande pervenute in merito al bando della Misura 311, suddivise nelle diverse azioni
previste. Comunica inoltre di aver ripartito tra gli animatori del GAL le istruttorie formali delle
domande cartacee pervenute ed illustra ai presenti i termini e le modalità di svolgimento delle
stesse secondo quanto previsto dalle procedure del PSR. Il Consiglio prende atto della
comunicazione del Direttore.
Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il
presidente dichiara lo scioglimento dell’assemblea alle ore 20.30, previa lettura e approvazione del
presente verbale.
Il presidente del C.d.A.
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu
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