VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GAL LOGUDORO GOCEANO
del 23 Agosto 2012
Si è riunito il giorno 23 del mese di agosto alle ore 18:30, presso la sede del Parco Mariani in Bonorva, in
segno di solidarietà per il Presidente del Gal, Sindaco di Bonorva, il Consiglio d’amministrazione del Gal
Logudoro Goceano per deliberare il seguente ordine del giorno:
1) Bando Misura 312 azioni 1 e 3: proroghe scadenze;
2) Bando Misura 321 Azioni 2 e 3: Parere di conformità della RAS: adeguamento alle osservazioni
Riapprovazione bando definitivo e mandato al direttore per la pubblicazione;
3) Progetto di cooperazione transnazionale con i Gal del Bulgaria: esame situazione ed adempimenti
operativi;
4) Approvazione Elenco Costituzione della lista ristretta di esperti a cui affidare incarichi per attuazione PSL
del GAL Logudoro Goceano: Area tematica 4) Cooperazione;
5) Nomina consulente Progetti di cooperazione Misura 421 del PSL;
6) Varie ed eventuali.
Il presidente Giammario Senes constata e fa constatare, con l'ausilio del Vice Presidente Margherita Cabras,
che invitata a fungere da Segretario verbalizzante, che accetta, la regolarità della riunione. Sono presenti per
il CdA i consiglieri Giovanni Antonio Sanna, Francesco Canu, Gianni Murineddu, Antonello Sgarangella e
Mario Giovanni Pompedda.
Per il Collegio Sindacale è presente il presidente dott. ssa Laura Cannas Aghedu, mentre sono assenti
giustificati i sindaci dott. Meloni Gerolamo e dott.ssa Pietruccia Bassu
Sono inoltre presenti il direttore del GAL dott. Giuseppe Sotgiu mentre è assente giustificato il R.A.F. dott.
Pietro Cossu.
Punto 1)
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, prende atto delle numerose
segnalazione ricevute rispetto alla chiusura degli uffici dei CAA per ferie e della conseguente impossibilità a
presentare le domande di finanziamento entro i termini stabiliti dal Bando da parte dei potenziali beneficiari,
per cui acquisito il parere positivo di tutti i consiglieri, all’unanimità il CdA, delibera di prorogare le scadenze
del bando come segue: 17 settembre pv. scadenza presentazione domanda telematica e 2 ottobre 2012
scadenza presentazione domanda cartacea.
Punto 2)
Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno illustrando le modifiche apportate dalla RAS al
Bando della misura 321 Azioni 2 e 3 e preso atto che il Direttore ha già provveduto ad apportare le modifiche
al bando così come indicato nel parere di conformità, chiede ai signori consiglieri di approvare la nuova
stesura del Bando e di dare mandato al direttore a porre in essere i successivi adempimenti per la
pubblicazione dello stesso. All’unanimità il C.d.A. delibera di approvare la nuova stesura del bando e i relativi
allegati e di dare mandato al Direttore per la pubblicazione del Bando.
Punto 3)
il presidente passa la parola al consigliere Sanna per illustrare gli adempimenti necessari per portare avanti
il progetto di cooperazione con la Bulgaria,
Sanna illustra l’iniziativa e rimarca che dall’incontro con dott. Spazov, responsabile della Rete Leader della
Bulgaria, sono emerse delle importanti prospettive di collaborazione anche per le aziende sarde. Tra le
iniziative da promuovere il primo appuntamento è per settembre a Trojan ( Bulgaria) con tutti i Gal europei,
in occasione di un Seminario sulla Cooperazione, e che la nostra partecipazione è subordinata ad una
organizzazione strutturata.
Ad ottobre ci sarà invece l’incontro in Sardegna con i Gal della Bulgaria aderenti al Progetto di cooperazione.
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Il direttore riferisce che l’amministratore della società Ima srl,, Dott. Branca, ha consegnato un report di
azioni già realizzate ed ha provveduto ad inserire un intervento del Gal Logudoro Goceano nell’evento di
settembre da confermare; il consigliere Sanna ribadisce che se si vuole partecipare all’incontro di settembre
bisogna avere un progetto da presentare che sia già ad un buon punto di definizione altrimenti non è
opportuno partecipare.
Interviene il consigliere Sgarangella che chiede di conoscere i risultati della missione a Sofia.
Il consigliere Sanna ribadisce che ci sono diverse opportunità scaturite dall’incontro con il Responsabile della
Rete Leader della Bulgaria, dott. Spazov, al quale durante l’incontro sono stati illustrati gli obbiettivi del
progetto di cooperazione transnazionale il quale ha dato la sua disponibilità per poter facilitare l’incontro tra
il Gal Logudoro Goceano e i Mig bulgari;
A seguito degli incontri avvenuti i Gal Bulgari hanno manifestato l’esigenza di includere nell’ progetto di
cooperazione, azioni di trasferimento di competenze e formazione in loco, implementando un progetto che
può essere replicabile per tutti i Gal, partendo da quelli con cui si è già firmato l’accordo.
Se si riesce quindi ad instaurare un rapporto operativo gli sviluppi saranno importanti per tutti.
Interviene il Direttore che illustra gli obbiettivi del progetto che comprende, tra l’altro, la valorizzazione del
pane e della pasta ed il trasferimento di competenze in merito alla gestione di un azienda agricola per cui se
entro settembre si riesce a completarlo, il Gal può andare a presentare il progetto nell’incontro a Troian.
Il presidente dopo ampia discussione riassume e chiede di deliberare sulla seguente proposta: dare
Mandato al Direttore per la verifica tempestiva per eventuale partecipazione al Seminario internazionale di
fine settembre p.v. e di fissare un incontro operativo con Dott. Branca, amministratore di Ima srl, per
verificare l’opportunità di partecipazione del Gal Logudoro Goceano al Seminario di cooperazione in
Bulgaria, per programmare un incontro operativo con i Mig bulgari per la stesura del Progetto e la
sottoscrizione dei documenti di cui alla misura 421 e per la definizione dei rapporti di futura collaborazione.
Il Cda approva la proposta all’unanimità.
Punto 4)
Il presidente introduce la trattazione del 4° punto e passa la parola al Direttore che illustra la composizione
della Short list che si va ad approvare e sottolinea che si tratta della lista degli esperti in cooperazione e
interpretariato dove solo alcuni dei richiedenti hanno tutti i requisiti richiesti dal Bando, per si deve chiedere
altra documentazione integrativa.
Il C.d.A. delibera all’unanimità di approvare la lista di esperti limitatamente ai professionisti che hanno tutti i
requisiti richiesti, e da mandato al Direttore di richiedere la documentazione integrativa, pervenuta e
verificata la quale si potrà procedere ad integrare la lista ristretta con gli aventi diritto.
Punto 5)
Passa alla trattazione del 5° punto all’ ordine del giorno e verificata la lista ristretta ed il cv dei professionisti
idonei a farne parte, il CdA all’unanimità decide di affidare l’incarico per la redazione del progetto di
cooperazione al Dott. Angius Michele primo in graduatoria e in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Punto 6) Varie ed eventuali: niente da deliberare.
Alle ore 20:30 non essendovi null’altro da deliberare il CdA si chiude.
Il Presidente
Giammario Senes

Il Segretario Verbalizzante
F.to Margherita Cabras
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