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VERBALE
del Consiglio di Amministrazione del 09.12.2013
ESTRATTO

L’anno 2013, il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sede legale presso l’Unione dei Comuni
dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas in via Enrico Toti n. 20 a Perfugas, previo avviso scritto inviato
secondo le modalità consentite, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL “Anglona – Romangia”
nelle persone di:
Satta Gian Franco – Presidente
Manca Giovanni – Vicepresidente
Dessena Luca – Consigliere
Ferri Davide – Consigliere
Assenti i consiglieri Manconi Claudia, Tortu Antonio e Manghina Marina. Sono altresì presenti il Direttore del
GAL dr.ssa Monica Fiori e il Segretario del GAL dr. Massimiliano Angius.
Assume la presidenza il sig. Gian Franco Satta, Presidente del GAL, che, constatata la presenza del numero
legale necessario per la validità della riunione, dichiara la seduta aperta, valida ed atta a deliberare.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte per la seduta odierna dal Direttore del GAL, dr.ssa
Monica Fiori, incaricata dal Presidente a tale scopo.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1) OMISSIS;
2) OMISSIS;
3) OMISSIS;
4) Esame ed eventuale approvazione delle graduatorie definitive 2° bando Misura 311 Azioni 1-3-4-5-6, 1°
bando Misura 312 Azione 2, 1° bando Misura 321 Azioni 1-2-3;
5) OMISSIS;
6) OMISSIS;
7) OMISSIS
OMISSIS
4) Sul quarto punto il Direttore informa inizialmente il C.d.A. circa gli esiti delle istruttorie eseguite dalle
Commissioni sulle pratiche dei beneficiari che erano stati ammessi in graduatoria provvisoria nell’ambito del
secondo bando della Misura 311 e dà conto di quanto segue:
Misura 311 Azione 1: sulla base degli esiti istruttori, visti i verbali della Commissione istruttoria n° 1 e
tutti gli allegati tecnico-amministrativi a corredo, con provvedimento prot. n. 761 del 25 luglio 2013 è
stato emesso dal Direttore decreto di concessione di contributo per l’importo di € 74.920,58 a favore
di Cossu Marianna. Il beneficiario, con comunicazione del 25 luglio 2013, prot. GAL n. 764, ha
accettato il contributo. Gli altri beneficiari inseriti in graduatoria provvisoria hanno invece rinunciato, o
comunicando formalmente detta rinuncia oppure non presentando la documentazione progettuale e
pertanto rinunciando di fatto. Il Direttore illustra quindi la graduatoria definitiva risultante a seguito
dell’iter istruttorio. Il C.d.A. prende atto della graduatoria e la approva. La graduatoria definitiva del
secondo bando Misura 311 Azione 1, così come approvata, viene allegata al presente verbale di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 4A).
Misura 311 Azione 3: sulla base degli esiti istruttori, visti i verbali della Commissione istruttoria n° 1 e
tutti gli allegati tecnico-amministrativi a corredo, con provvedimento prot. n. 833 del 1° agosto 2013 è
stato emesso dal Direttore decreto di concessione di contributo per l’importo di € 25.000 a favore di
Cubeddu Elina Maria. Il beneficiario, con comunicazione del 1° agosto 2013, prot. GAL n. 835, ha
accettato il contributo. Con provvedimento prot. n. 1289 del 18 ottobre 2013 è stato emesso dal
Direttore decreto di concessione di contributo per l’importo di € 60.943,03 a favore di Mulas
Sebastiano. Il beneficiario, con comunicazione del 18 ottobre 2013, prot. GAL n. 1294, ha accettato
il contributo. Il Direttore illustra quindi la graduatoria definitiva risultante a seguito dell’iter istruttorio. Il
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C.d.A. prende atto della graduatoria e la approva. La graduatoria definitiva del secondo bando
Misura 311 Azione 3, così come approvata, viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte
integrante e sostanziale (ALL. 4B).
Misura 311 Azione 4: il Direttore ricorda che l’unica domanda presentata a valere sul presente bando
era già stata dichiarata non ammessa a finanziamento in quanto non ricevibile ai sensi dell’art. 12.1
comma b) del bando essendo stata presentata soltanto telematicamente. Il C.d.A. ne prende di
nuovo atto. La graduatoria definitiva del secondo bando Misura 311 Azione 4, così come approvata,
viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 4C).
Misura 311 Azione 5: il Direttore ricorda che non era pervenuta alcuna domanda. Il C.d.A. ne prende
di nuovo atto. La graduatoria definitiva del secondo bando Misura 311 Azione 5, così come
approvata, viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALL.
4D).
Misura 311 Azione 6: sulla base degli esiti istruttori, visti i verbali della Commissione istruttoria n° 2 e
tutti gli allegati tecnico-amministrativi a corredo, con provvedimento prot. n. 740 del 19 luglio 2013 è
stato emesso dal Direttore decreto di concessione di contributo per l’importo di € 10.128,69 a favore
di Cossu Marianna. Il beneficiario, con comunicazione del 19 luglio 2013, prot. GAL n. 742, ha
accettato il contributo. Con provvedimento prot. n. 750 del 23 luglio 2013 è stato emesso dal
Direttore decreto di concessione di contributo per l’importo di € 9.405 a favore di Peter Martin. Il
beneficiario, con comunicazione del 23 luglio 2013, prot. GAL n. 753, ha accettato il contributo. Gli
altri beneficiari inseriti in graduatoria provvisoria non hanno presentato la documentazione
progettuale e pertanto hanno rinunciato di fatto. Il Direttore illustra quindi la graduatoria definitiva
risultante a seguito dell’iter istruttorio. Il C.d.A. prende atto della graduatoria e la approva. La
graduatoria definitiva del secondo bando Misura 311 Azione 6, così come approvata, viene allegata
al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 4E).
Proseguendo il Direttore ricorda al C.d.A. che le uniche domande presentate a valere sul primo bando
Misura 312 Azione 2 erano già state dichiarate non ammesse a finanziamento in quanto non ricevibili ai
sensi dell’art. 11.1 comma b) del medesimo bando essendo state presentate soltanto telematicamente. Il
C.d.A. ne prende di nuovo atto. La graduatoria definitiva del primo bando Misura 312 Azione 2, così come
approvata, viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 5).
Sempre sul quarto punto, il Direttore informa il C.d.A. circa gli esiti delle istruttorie relative alle domande di
aiuto presentate a valere sulle Azioni 1-2-3 del primo bando della Misura 321 e dà conto di quanto segue:
Misura 321 Azione 1: il Comune di Osilo ha presentato rinuncia al finanziamento con comunicazione
pervenuta al GAL in data 12 aprile 2013 ns. prot. n. 319;
Misura 321 Azione 2: il Comune di Perfugas ha presentato rinuncia al finanziamento con
comunicazione pervenuta al GAL in data 7 maggio 2013 ns. prot. n. 407. Il Comune di Nulvi ha
presentato rinuncia al finanziamento in data 18 aprile 2013 ns. prot. n. 347;
Misura 321 Azione 3: il Comune di Cargeghe ha presentato rinuncia al finanziamento con
comunicazione pervenuta al GAL in data 4 aprile 2013 ns. prot. n. 286.
Il C.d.A. prende atto di quanto esposto in merito al primo bando Misura 321 Azioni 1-2-3 ed approva le
graduatorie definitive. Le graduatorie definitive, così come approvate, vengono allegate al presente verbale
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (ALL. 6A-6B-6C).
OMISSIS
Null’altro essendoci da deliberare il Presidente scioglie la seduta alle ore 10:30.
Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Gian Franco Satta

Il Segretario verbalizzante
Monica Fiori

