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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020 

 

VERBALE n. 01/2020 del 10.01.2020 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG  

 

 

Il giorno 10 del mese di Gennaio 2020, alle ore 15:00, presso la sede del GAL in via Bulgaria s.n.c. a Sorgono, 

il Consiglio di Amministrazione del GAL Barbagia - Mandrolisai - Gennargentu, convocatosi nei modi e termini 

indicati nello Statuto, ha discusso e deliberato in merito al seguente Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione Verbale n. 07/2019 (riunione del 17.12.2020); 

2. Assessment privacy; 

3. Proposta di assegnazione domande di pagamento ai GAL; 

4. Avanzamento PDA. 

5. Avanzamento progetto complesso 

6. Situazione misure 19.2  

7. Bando di selezione pubblica risorse GAL.  

8. Programma attività 2020. 

 
 

Consiglio di Amministrazione Presenza Assenza 

Marcello Olimpio Presidente X  

Zanda Giovanni Vicepresidente  X 

Floris Tamara Consigliera X  

Melis Daniela Consigliera X  

Piras Stefania Consigliera  X 

Sedda Rosella Consigliera  X 

Zedda Pietro Consigliere X  

 

 

Sindaco Revisore Presenza Assenza 

Augusto Pili  X 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la 
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Direttrice, Dott.ssa Paola Locci. 

 

Il Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione degli argomenti all’Ordine del giorno. 

 

1. Approvazione Verbale n. 07/2019 (riunione del 17.12.2019) 

Il Consiglio di Amministrazione approva il documento all’unanimità.================================ 
 

 

2. Assicurazione CDA 

 

Il direttore informa che è stata scelta la compagnia assicurativa e che si procederà alla stipula della polizza 

per il CDA. ========================================================================== 
 

 

3. Proposta di assegnazione domande di pagamento ai GAL.  

Il direttore ed il presidente illustrano la proposta di assegnazione delle domande di pagamento ai GAL , 

descrivendo nel dettaglio opportunità e rischi. Il consiglio si dichiara non a favore della proposta.  

Il direttore provvederà su richiesta del presidente ad informare il servizio sviluppo territori via PEC in merito 

alla decisione del consiglio di lasciare l’istruttoria delle domande di pagamento in capo ad Argea========== 

  
 

 

4. Avanzamento Piano d’azione. 

Il direttore informa che in seguito alla modifica del complemento ed alla definizione dei nuovi principi e criteri 

approvati nell’assemblea del 08-10-2019, sono stati pubblicati nel sito 10 dei 13 bandi presentati in bozza e 

sono stati inviati al servizio in data 03-10-2019 l’intervento 7.5.1.5, in data 26-11-2019 gli interventi 6.2.1.2 e 

6.2.1.5 ed in data 10-12-2019 gli interventi 6.4.1.1, 6.4.1.2, 6.4.1.3, 6.4.1.4 ( in totale 7 interventi).  Tutti gli 

interventi saranno inviati in validazione al servizio sviluppo territori rispettando le tempistiche di invio delle 

misure inviateci nella nota PEC dell’autorità di gestione in data 30-12-2019.========================== 
 

5.  Assessment privacy :  

In seguito alla nomina del DPO privacy, il direttore presenta al CDA l’assessment sulla privacy e la 

documentazione sulla privacy prodotta da sottoscrivere.  
 

 

6. Avanzamento progetto complesso:  

In merito alle attività relative al progetto complesso, il direttore comunica di aver già ricevuto la deliberazione 

della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, dell’Unione dei Comuni di Barbagia, della Comunità 

Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, e che rimane in attesa delle deliberazioni degli altri partner che hanno 
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espresso volontà di aderire all’aggregazione. Il direttore informa inoltre che in gennaio e febbraio si procederò 

con le riunioni di animazione per costituire la rete di operatori che parteciperà alla linea B. =============== 

 

 

7. Situazione azioni di sistema 19.2. 

Il direttore informa che il GAL BMG ha ricevuto le deliberazioni per la spendita della misura 19.2 ( azioni di 

sistema Promogal e Filoidentitario)  e che nei primi mesi dell’anno inizierà le attività relative alle stesse ed a 

chiedere alcune modifiche in merito ad attività che dati i lunghi tempi di approvazione non risultano più 

essenziali nella realizzazione del progetto.  

 

 

8. Bando selezione pubblica ad altre risorse: 

In merito alla selezione pubblica il direttore comunica che provvederà a scalare la graduatoria per la figura di 

animatore polifunzionale ed a preparare il bando di selezione per le nuove figure.  

 

9. Programma attività GAL 2020: 

Il direttore presenta le attività GAL previste per il primo semestre 2020.  

 

 

ll Segretario verbalizzante        

 

 

______________________       

Dott.ssa Paola Locci        


