G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14.04.2014
Addì 14.04.2014, 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 12.04.2014, 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 8 soci sui 94 soci iscritti nell'apposito libro di cui 7 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, Paolo
Murgia, e Dario Fenu, mentre sono assenti giustificati i consiglieri Margherita Cabras Mario
Giovanni Pompedda 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, aggiorna l’assemblea sulle attività svolte
e sul livello di attuazione nella gestione dei bandi pubblicati per l’attribuzione delle risorse del PSL
rispetto al quadro emerso nella precedente assemblea di marzo. In particolare si sofferma
sull’avanzamento delle istruttorie e la definizione delle graduatorie definitive dei beneficiari a
seguito delle quali sono emerse delle ulteriori economie che devono essere allocate a vantaggio
delle disponibilità finanziarie delle azioni ove sono presenti dei beneficiari ammessi ma non
finanziati per carenza di risorse.
A tale proposito il presidente illustra la bozza di rimodulazione che il Consiglio ha approvato
nell’ultima riunione, in quanto a seguito dell’aggiornamento dei dati relativi all’avanzamento delle
istruttorie tecniche dei bandi della misura 311, azioni 1, 4, 5 e 6, è stata rilevata la formazione di
economie complessive rispetto alle risorse stanziate per € 408.557,40. Tenuto conto che risultano
delle domande approvate ma non ammesse a finanziamento nell’azione 6 per esiguità delle
risorse, mentre per le azioni 1, 4 e 5 tutte le domande ammissibili sono state finanziate, è possibile
procedere allo scorrimento della graduatoria dell’azione 6 utilizzando immediatamente le
economie disponibili in tale azione e pari a € 130.760,00, mentre per utilizzare a favore dei
beneficiari dell’azione 6 le economie derivanti dalle altre azioni della stessa misura, pari a €
277.797,40, è necessario procedere alla rimodulazione del piano finanziario del PSL da parte
dell’assemblea dei soci.
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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 proposta di rimodulazione
riguardante la misura 311 del PSL proposta dal CdA, dando mandato al presidente per la successiva
trasmissione all’Autorità di Gestione.
Il presidente, con l’ausilio del direttore, aggiornano inoltre i presenti sull’avanzamento delle
istruttorie relativamente alle altre misure del PSL con particolare riferimento alle misure 312, 313,
321 e 323, e alle previsioni di concessione definitive decretabili entro il termine del 30.06.2014
ritenuto dall’A.d.G. temine ultimo per l’impegno delle somme a disposizione nelle misure a bando.
Si fa presente che i dati attuali, in base alle graduatorie provvisorie già approvate o di prossima
approvazione o alle istruttorie in corso, evidenziano una situazione che per alcune azioni sono già
definibili le economie rispetto alle risorse finanziarie disponibili, mentre per alcuni bandi le
domande in istruttoria hanno una richiesta di contributi notevolmente superiore alle dotazioni dei
bandi. Si prevede pertanto che la progressiva definizione delle graduatorie renderà necessario
procedere a diverse rimodulazioni del PSL al solo scopo di rendere disponibili le economie a
vantaggio di azioni i cui bandi abbiano elenchi di beneficiari non finanziabili per carenza di risorse.
In tale ottica il presidente popone che l’assemblea, organo deputato per statuto e regolamento
all’approvazione delle rimodulazioni del PSL, deliberi in merito all’attribuzione al C.d.A. di una
delega tecnica affinché e prossime rimodulazioni che si rendessero necessarie esclusivamente
per finalità di carattere finanziario conseguenti alla riallocazione degli stanziamenti fra azioni
nell’ambito della stessa misura o nell’ambito di misure differenti, siano deliberate esclusivamente
dal Consiglio di Amministrazione e presentate all’approvazione dell’A.d.G..
A seguito della successiva discussione, ove vengono date le delucidazioni richieste dai presenti,
l’assemblea, all’unanimità dei soci presenti, delibera di approvare la proposta del presidente e di
dare al Consiglio di Amministrazione ampia delega tecnica affinché le prossime rimodulazioni da
apportare al PSL, che si rendessero necessarie esclusivamente per finalità di carattere finanziario
conseguenti alla riallocazione degli stanziamenti fra azioni nell’ambito della stessa misura o
nell’ambito di misure differenti, siano deliberate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione e
successivamente presentate all’approvazione dell’A.d.G.
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

Gruppo di Azione Locale
COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA
Sede Legale: Thiesi (SS) via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900
Associazione Riconosciuta con determinazione Presidenza R.A.S. n. 1271/2009

2/2

