G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07.10.2017
Addì 10.07.2017, alle ore 18.30, 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. Stato di attuazione della Programmazione 2014-2020;
2. Esame manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di
riferimento sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione e animazione";
3. Esame situazione finanziaria a seguito della ripartizione delle risorse sottomisura 19.4
"sostegno per i costi di gestione e animazione";
4. Informazione sul Complemento del PdA del Gal;
5. Esame richiesta di tirocinio formativo dott.ssa Daniela Mura – Università degli studi di
Sassari
6. Approvazione bozza del rendiconto di esercizio annualità 2016
7. Convocazione assemblea dei soci
8. 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 Giovanni Antonio Sanna,
Manchia Pietro e Furriolu Francesco Giuseppe.
Assenti giustificati i consiglieri Canu Francesco Cabras Margherita e Fenu Dario.
Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio dott.ssa Laura Cannas Aghedu e
menbri dott. Luigi Murenu e dott. Giovanni Ghi.
Sono inoltre presenti il direttore del GAL dott. Giuseppe Sotgiu e il R.A.F. dott. Pietro Cossu.
Il presidente introduce la discussione chiedendo ai presenti se concordano con una inversione
dell’ordine del giorno al fine di deliberare immediatamente sui punti 5 e 6 e riservale la discussione
degli altri punti al proseguo della riunione. Il consiglio unanime accoglie la proposta.
In merito al QUINTO PUNTO all’o.d.g. il presidente introduce la discussione informando i presenti
che la dott.ssa Daniela Mura ha chiesto al GAL di poter fare un tirocinio formativo presso la
struttura successivo al conseguimento da parte della stessa di una laurea presso l’Università di
Sassari. In base alla nuova normativa, tali esperienze formative post-laurea non possono essere
effettuate a titolo gratuito ma prevedono la corresponsione da parte del datore di lavoro di una
indennità mensile in base al periodo di durata dell’esperienza. A tale riguardo, il presidente fa
presente che il GAL non ha a disposizione delle risorse finanziarie da poter destinare a tale scopo
ed inoltre, soprattutto in considerazione dell’attuale fase di gestione.
Udita la relazione del presidente, non potendo il GAL procedere all’effettauzione di spese non
rendicontabili, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rigettare l’istanza di tirocinio
presentata dalla dott.ssa Mura e da mandato al direttore di procedere a comunicare all’interessata
la decisione assunta.
In merito al SESTO PUNTO, all’ordine del giorno, il presidente da la parola al RAF affinché
proceda all’esposizioni ai consiglieri presenti dei contenuti della bozza di bilancio dell’associazione
relativa all’esercizio 2016. Il RAF si sofferma sui contenuti dei prospetti contabili e delle note
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integrative predisposte secondo i contenuti della contabilità ed in applicazione dei principi stabiliti
per i bilanci abbreviati delle società di capitali, e sul risultato della gestione che è costituito da un
piccolo utile, quale differenza tra i costi sostenuti e i contributi previsti e derivanti dalla
rendicontazione delle spese secondo le procedure del PSR sia relativamente alla misura 431 che
alla misura 421, relativi non soltato all’esercizio in corso ma anche a quelli precedenti e alle
somme sostenute nel corso del 2016 per la misura 19.1 del nuovo PSR e 19.4 relativa alle spese
di gestione già sostenute relativamente alla nuove programmazione sucessivamente alla data di
approvazione del PDA. Al riguardo, nel presente rendiconto a conclusione del periodo di
programmazione relativo al PSR 2007-2013 e delel comunicazioni pervenute da ARGEA in merito
alla loro rendicontazione, sono stati definiti i rapporti di credito-debito con l’AdG. Sono stati inoltre
iscritti in apposita riserva i fondi del contributo straordinario concesso dai soci pubblici nel corso
del 2016. Relativamente alla destinazione di tale utile il CDA propone di destinato ad incremento
del patrimonio netto dell’associazione.
Per quanto riguarda le quote associative il presidente propone che, anche in previsione
dell’allargamento della compagine sociale alla presenza degli enti intermedi identificati dalla RAS
quali attori importanti dello sviluppo in ambito Leader, la quota venga confermata in 250,00 euro e
per la differenza versata sia da imputare a contribuzione volontaria per la copertura degli oneri di
gestione del GAL.
Al termine della successiva discussione nella quale vengono forniti ai presenti tutti i ragguagli e gli
approfondimenti richiesti, il consiglio all’unanimità dei presenti approva la bozza di bilancio relativa
all’esercizio 2016 da presentare per l’approvazione definitiva alla prossima assemblea dei soci la
cui convocazione sarà deliberata in un successiva riunione del C.d.A.
In merito ai primi quattro punti dell’ordine del giorno, che si ritiene possano essere discussi e
trattati assieme, il presidente relaziona, assieme al vicepresidente che ha rappresentato il GAL in
un recente incontro tenutosi presso la direzione Generale del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali, con l’assessore competente alla presenza della quasi totalità di GAL ammessi.
Il presidente evidenzia che le recenti decisioni formalmente assunte dalla Regione e l’evoluzione,
se non involuzione, della procedura di finanziamento dei PDA dei GAL secondo il bando
pubblicato, non consentono di avere un quadro definito sia in termini temporali che quantitativi in
grado di consentire ai GAL di dare effettivo avvio all’attuazione del PDA dopo la fase di fine-tuning
che per il nostro GAL si è già completata.
Si contesta l’indeterminatezza e complessità delle norme adottate in merito alle procedure tecnico
amministrative da applicare durante la gestione che hanno complicato un quadro già ritenuto
farraginoso nella precedente programmazione e nella cui definizione i GAL sono stati
originariamente invitati a dare il loro contributo ma che nella stesura definitiva, non solo non hanno
recepito i suggerimenti dati dai tecnici delle strutture dei GAL, ma sono peggiori anche rispetto alle
prime versioni contestate, in particolare per le limitazioni poste all’operatività dei rappresentanti
politici dei GAL e ai componenti della struttura nella effettiva verifica sull’andamento
dell’attuazione del PDA nei territori interessati.
Come detto, le recenti determine adottate dalla responsabile del Servizio Sviluppo dei Territori,
compentente in merito all’attuazione della azione 19, hanno sensibilmente modificato lo scenario
di applicazione dell’azione intervenendo sostanziamente nella quantificazione e disponibilità delle
risorse della misura 19.2 e, di riflesso, nella determinazione delle risorse della misura 19.4
destinata alla copertura delle spese di animazione e gestione dei Gruppi di Azione Locale. Il
protrarsi della fase di transizione della precedente programmazione, con varie proroghe ai
beneficiari anche delle azioni a bando GAL, ed il conseguente incremento della spesa a carico dei
fondi di trascinamento, ha eroso notevolmente la dotazione inziale della misura 19.2 che da 64
milioni di euro è attualmente stimabile in 50 milioni di euro circa. Ad esso si aggiungono le
insufficienti dotazioni dei fondi delle misure 19.4 e 19.1 rispetto alle concrete esigenze manifestate
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dai GAL e alle quali, almeno a parole, l’assessorato aveva sempre manifestato la volontà di
procedere all’adeguamento delle dotazionitenuto conto anche della volontà espressa di
recuperare al finanziamento anche i due GAL non ammessi sia per ragioni politiche legate alla
chiusura dei contenzioni amministrativi in essere, che non consentono secondo il dirigente
competente di adottare degli atti di quantificazione effettiva delle dotazioni dei PDA approvati, sia
per ragioni oggettive di raggiungimento degli indicatori minimi previsti dal PSL sul coinvolgimento
delle aree rurali alla misura 19. Stante tale indeterminatezza, la determina di finanziamento dei
PDA approvati riconosce immediatamente disponibili a finanziamento dei PDA approvati ad ogni
GAL esclusivamente 3 milioni di euro, comprese le azioni di sistema.
Per quanto riguarda la misura 19.4, contrariamente alle previsioni del bando, che fissava nel 25%
il limite massimo, la percentuale di spese finanziabili per i costi di gestione e animazione dei GAL
(sottomisura 19.4) non può superare il 15,6% delle risorse disponibili per il PDA approvato. Il PDA
approvato per il GAL Logudoro prevede che le spese di gestione e animazione ammontino al 23%
di 5 milioni circa di dotazione complessiva del PDA e su tale base sono state elaborate e
approvate le impostazioni di budget delle spese di gestione della struttura con conseguente
adozione degli atti formali di impegno, soprattutto nei confronti dei professionisti che ne fanno
parte in base ai vincoli di costituzione della struttura assunti a seguito dell’approvazione del PDA.
Le spese di gestione effettivamente attivabili si limitano al 15,6% del valore di cui sopra, per un
importo di 468.000 euro. Pertanto, nonostante le vaghe affermazioni di futura rimodulazione del
PSL con incremento della dotazione della misura 19 in misura tale da poter adempiere almeno in
parte alle esigenze manifestatesi, si rende necessario procedere ad una rimodulazione del budget
delle spese di gestione del GAL che tenendo conto del nuovo quadro finanziario emerso,
consenta di mantenere la struttura attiva secondo gli impegni assunti ma all’interno delle somme
realmente impegnabili. Il consiglio deve pertanto valutare tale nuovo scenario tenuto conto che la
durata del periodo di programmazione e realizzazione del PDA sarà dalla fine del 2016 al 2023, in
base alle risorse finanziarie disponibili per risorse umane definite nel PDA approvato.
A seguito dell’intervento del RAF sui contenuti e possiblità derivanti dal PDA, su proposta del
presidente, il consiglio di amministrazione all’unanimità dei presenti delibera di dare mandato al
RAF di procedere ad effettuare la rimodulazione del Complemento del PDA in base alla dotazioni
già disponibile di 3 milioni di euro e alla rimodulazione del budget della sottomisura 19.4 sui costi
complessivamente sostenibili in base alle disponibiltà derivanti dalle recenti determine regionali.
Delibera inoltre di dare mandato al presidente di convocare il tavolo di governance allo scopo di
condividere la rimodulazione del budget.
In merito al SETTIMO PUNTO, il presidente comunica ai presenti che sulla convocazione
dell’assemblea dei soci è opportuno rinviare l’argomento ad una prossima riunione a seguito della
maggiore definizione delle condizioni generale di attuazione del PDA, allo scopo di poter
assumere in tale sede eventuali decisioni in merito alla situazione aggiornata. In tale assemblea
sarà portato in discussione anche l’approvazione del rendiconto 2016. Nel frattempo
dell’evoluzione sarà tenuto informato il tavolo di concertazione.
A seguito della successiva discussione, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di rinviare
la convocazione dell’assemblea dei soci del GAL ad altra riunione del C.d.A.
In merito alle varie ed eventuali, il consiglio da mandato al direttore di aggiornare e riattivare la
new-letter del GAL Logudoro. Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei
presenti chiesto la parola, il presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 20.00
previa lettura e approvazione del presente verbale.
Il presidente del C.d.A.
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu
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