G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.03.2012
Addì 20.07.2012, 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) Bando Misura 313 “Incentivazione di Attività Turistiche” azione 4: ” Servizi di piccola
ricettività”: proroghe scadenze;
2) Bando Misura 312 azioni 1 e 3: proroghe scadenze;
3) Esame ed approvazione Graduatorie provvisorie Bando misura 311 azioni 1,4,5 e 6;
4) Esame ed approvazione elenco Operatori Economici per l’affidamento in economia di
servizi e forniture ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii;
5) Varie ed eventuali.
Il consigliere Sanna Giovanni Antonio, designato dai presenti alla presidenza della riunione in
assenza del presidente e del vicepresidente, constata e fa constatare, con l'ausilio del RAF
verbalizzante dott. Pietro Cossu, la regolarità della riunione e che sono presenti i consiglieri Mario
Giovanni Pompedda, Gianni Murineddu e Francesco Canu, mentre sono assenti giustificati i
consiglieri Antonello Sgarangella, Margherita Cabras e il presidente Giammario Senes, pertanto
essendo presente la maggioranza dei consiglieri dichiara la riunione valida e atta a deliberare sugli
argomenti all’ordine del giorno.
Sono tutti assenti i membri del Collegio Sindacale.
Sono inoltre presenti il direttore del GAL dott. Giuseppe Sotgiu e il R.A.F. dott. Pietro Cossu.
In merito al PRIMO PUNTO, il direttore informa i presenti che, nel relazionare sull’andamento delle
domande presentate a valere sul bando relativo alla misura 313, azione 4, il Servizio Sviluppo
Locale, con una specifica nota inviata via email il 19 luglio 2012, ha segnalato che alcuni CAA
hanno erroneamente inoltrato ad altri GAL le domande telematiche relative a potenziali beneficiari
residenti nei territori di competenza del nostro GAL. Tenuto conto che è ormai prossima anche la
scadenza della presentazione della documentazione cartacea, si propone di rinviare i termini di
scadenza allo scopo di concedere a tali beneficiari la possibilità di ripresentare domanda di
contributo.
Tutto ciò premesso, vista la necessità di dar modo ai potenziali beneficiari di presentare
candidature al bando disponendo del dovuto periodo di tempo, il consigliere Sanna prospetta ai
presenti consiglieri la necessità di concedere la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande telematiche e la proroga della scadenza per la presentazione delle domande cartacee e
propone la data del 10.08.2012 quale scadenza delle domande telematiche e conseguente
proroga della scadenza per le domande cartacee al 30.08.2012.
Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare la
proposta di proroga del bando inerente la misura 313, azione 4, e da mandato al direttore affinché
provveda alla sua pubblicazione e comunicazione all’Autorità di Gestione e nelle forme previste
dalle procedure del PSR.
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In merito al SECONDO PUNTO, il direttore informa i presenti che, nel relazionare sull’andamento
delle attività di animazione a valere sul bando relativo alla misura 312, azioni 1 e 3, è emerso da
parte dei potenziali beneficiari, dei loro professionisti e dei CAA, l’esigenza di un ulteriore periodo
per meglio implementare le domande. Tenuto conto delle esigenze emerse, si propone di rinviare i
termini di scadenza.
Tutto ciò premesso, vista la necessità di dar modo ai potenziali beneficiari di presentare
candidature al bando disponendo del dovuto periodo di tempo, il consigliere Sanna prospetta ai
presenti consiglieri la necessità di concedere una proroga della scadenza del bando in questione e
propone la data del 25.08.2012 quale scadenza delle domande telematiche e conseguente
proroga della scadenza per le domande cartacee al 10.09.2012.
Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare la
proposta di proroga del bando inerente la misura 312, azioni 1 e 3, e da mandato al direttore
affinché provveda alla sua pubblicazione e comunicazione all’Autorità di Gestione e nelle forme
previste dalle procedure del PSR.
In merito al TERZO PUNTO, il direttore comunica ai presenti che essendo state ultimate da parte
dei Tecnici istruttori i controlli di ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate al bando
della misura 311, azioni 1, 4, 5 e 6 si è provveduto alla stesura delle graduatorie provvisorie, come
indicato dall’art.10 lettera c) del Bando.
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, 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 QUARTO PUNTO, il direttore, comunica ai presenti gli esiti del bando pubblicato dal
GAL per la composizione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento in economia di
servizi e forniture ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. A seguito delle
domande pervenute entro i termini fissati in bando, la commissione interna preposta ha proceduto
alla verifica delle domande e alla predisposizione dei relativi elenchi in base alle attività
economiche esercitate, secondo le categorie individuate nel bando.
Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare l’esito
delle istruttorie compiute dalla struttura tecnica e gli elenchi relativi predisposti, e da mandato al
direttore affinché provveda alla sua formalizzazione, pubblicazione e comunicazione nelle forme
previste dal bando e dal D.Lgs. 163.2006.
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 della riunione
f.to Giovanni Antonio Sanna

Il segretario verbalizzante
f.to Pietro Cossu
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