GAL
SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
VERBALE N°15 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL GIORNO 18 LUGLIO 2011
Il 18 luglio 2011 alle ore 18.00 c/o la sede operativa del GAL sita nel Comune di Siurgus Donigala, si è tenuta,
su convocazione della Presidente la riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione Bando misura 311 – tutte le azioni;
Componenti del C.d.A. del GAL-SGT
Presidente
Fabiola Atzori

Presente

Consiglieri
1) Danilo Artizzu (Vicepresidente)
2) Severino Cubeddu
3) Matteo Floris
4) Erica Meloni
5) Sonia Sailis
6) Sabrina Sanna

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

Revisore dei Conti
1) Antonino Arba

Presente

Coordinatore Organo di Sorveglianza
Piero Comandini

Assente

Inizio seduta h. 18.30
La Presidente apre la seduta.
Si da lettura del bando.
Di seguito si riportano le modifiche apportate allo stesso:
-

Art. 2. Si inserisce il riferimento alla Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL SGT del 19
aprile 2010 relativa all’approvazione dei massimali di investimento.

-

Art. 4. Relativamente alla percentuale di finanziamento del 30% per l’azione 6 si delibera di lasciare
tale percentuale per permettere ai soggetti beneficiari di usufruire del finanziamento previsto
dall’articolo 5 del DM 5/5/2011 che prevede la cumulabilità con la tariffa incentivante con contributi in
conto capitale in misura non superiore al 30% per impianti con potenza nominale non superiore a
20kw.

-

Art. 5 Si delibera per l’Azione 5 di modificare il comma come di seguito specificato: “può presentare
domanda di aiuto, così come previsto dai criteri di ammissibilità, anche l’imprenditore agricolo ai
sensi dell’articolo 2135 del c.c..Tuttavia, prima di presentare richiesta di saldo finale, il richiedente
deve regolarizzare la propria posizione, iscrivendosi all’albo delle fattorie didattiche nel rispetto delle
prescrizioni previste dalla carta della qualità sopra citata.”

-

Art. 10 Si delibera di lasciare aperta la graduatoria sino al 31/12/2013.

-

Art. 11 Relativamente alla documentazione da presentare per la domanda di pagamento del saldo
finale si inserisce la seguente dicitura “per tutte le azioni, ad eccezione dell’azione 6, autorizzazione
all’esercizio dell’agriturismo di cui all’art. 8 della L.R. n. 18 del 23 giugno 1998 e ss.mm.ii.”

-

Art. 15 Si delibera di concedere 18 mesi per l’esecuzione degli interventi pertanto la chiusura dei
lavori dovrà essere effettuata e comunicata entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di
concessione.

Il CdA approva all’unanimità il bando così modificato.
La seduta si chiude alle ore 20.30.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Cristiana Verde

Il Presidente del GAL SGT
Fabiola Atzori

