G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 03.02.2014
Addì 03.02.2014, alle ore 17.30, in Thiesi presso la sala consiliare del Comune di Thiesi in piazza
Caduti in Guerra, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in
prima convocazione fissata per il giorno 02.02.2014, l'assemblea dei soci del GAL Logudoro
Goceano per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:
1) Analisi e approvazione rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale del Gal Logudoro Goceano;
2) Stato di attuazione del Piano di Sviluppo Locale del PSL.
3) Varie ed Eventuali.
Il presidente Giammario Senes constata, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. Pietro Cossu, la
regolarità della convocazione secondo previsione statutaria, e la presenza in proprio o per delega
di 5 soci sui 94 soci iscritti nell'apposito libro di cui 4 in rappresentanza dei soci pubblici e 1 in
rappresentanza dei soci privati, per cui, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, dichiara l'assemblea
regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente
constata inoltre la presenza dei consiglieri di amministrazione Giovanni Antonio Sanna, Margherita
Cabras, Paolo Murgia, Mario Giovanni Pompedda e Dario Fenu, mentre è assente giustificato il
consigliere Francesco Canu, e del Collegio Sindacale nelle persone della dott.ssa Cannas e del
dott. Meloni, mentre è assente giustificato il dott. Giovanni Ghi.
In apertura di riunione il presidente informa inoltre i presenti che, contestualmente all’assemblea è
stato convocato anche il Partenariato di Progetto del GAL chiamato per statuto ad esprimersi in
merito ai contenuti del PSL e alle sue modificazioni, e pertanto propone che, considerata la
parziale sovrapposizione dei componenti dei due organi associativi, la riunione sia contestuale in
merito ai punti 1 e 2 dell’o.d.g.. L’assemblea accoglie la proposta del presidente per una
discussione congiunta tra partenariato e assemblea dei punti 1 e 2 dell’o.d.g.
In merito al punto primo e secondo all’o.d.g. il presidente, relaziona all’assemblea sulle attività
svolte e sul livello di attuazione nella gestione dei bandi pubblicati per l’attribuzione delle risorse
del PSL. In particolare si sofferma sulle problematiche emerse in sede di candidatura da parte dei
beneficiari e sui valori raggiunti in merito alle risorse poste a bando, alle domande pervenute dal
territorio e alle risorse impegnabili in base alle domande pervenute e considerate ammissibili dalla
struttura. Evidenzia inoltre le azioni nelle quali si sono manifestate delle eccedenze delle risorse
disponibili rispetto a quelle richieste e a quelle che, fatte opportune valutazioni sulle potenziali
capacità di investimento degli operatori, si ritengono necessarie e concretamente impegnabili
entro i termini di attuazione del PSL.
Aggiorna inoltre i presenti sulle decisioni adottate dall’Autorità di Gestione nel dicembre 2013 in
merito alla decurtazione delle dotazioni finanziarie dei PSL del GAL della Sardegna per destinare
dei fondi alle aree agricole colpite dal recente alluvione in Sardegna. Tale programma di
decurtazioni è stato successivamente approvato dal Comitato di Sorveglianza n. 19 del PSR
Sardegna e pertanto è necessario procedere alla rimodulazione del PSL del GAL allo scopo di
decurtare dagli stanziamenti previsti le risorse richieste e che per il GAL ammontano, in base al
decreto adottato n. 2150 DECA 86 del 13.12.2013, a 2.315.987,22 euro. A tale proposito il
presidente illustra la bozza di rimodulazione che il Consiglio ha approvato nella riunione del
20.02.2014 e la ricognizione che è stata effettuata sull’attuazione del PSL allo scopo di identificare
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le misure e le azioni sulle quali è possibile decurtare le disponibilità finanziarie deliberate senza
intaccare giuridicamente gli impegni già assunti nei confronti dei beneficiari modificando sia il
contributo della misura 413, pur salvaguardando l’attuazione di 2 azioni, sia la dotazione della
misura 431 riguardante le spese di gestione del GAL che è da ritenere eccedente rispetto alle
previste esigenze sino al completamento della fase di attuazione del PSL.
A seguito della successiva discussione, ove vengono date le delucidazioni richieste dai presenti sia
nell’ambito del partenariato che dell’assemblea, il presidente chiede all’assemblea di deliberare in
merito all’approvazione della rimodulazione del PSL proposta dal Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea all’unanimità dei soci presenti delibera di approvare la rimodulazione del PSL
proposta, dando mandato al presidente per la successiva trasmissione all’Autorità di Gestione.
Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il
presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 18.30, previa lettura e approvazione del
presente verbale.
Il presidente dell’assemblea
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu
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