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VERBALE n. 02/2020 del 20.03.2020 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG  

 

 

Il giorno 20 del mese di Marzo 2020, alle ore 15:00, in teleconferenza a causa dell’emergenza COVID-19, 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. 01/2020 (riunione del 10.01.2020); 

2. Situazione sede operativa  

3. Rinnovo contratti direttore , raf, 

4. Prorogatio revisore e Manifestazione di interesse 

5. Organizzazione attività GAL in modalità telelavoro 

6. Avanzamento PDA 

7. Assemblea soci Aprile.  

 
 

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 

Direttrice, Dott.ssa Paola Locci. 
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Il Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione degli argomenti all’Ordine del giorno. 

 

1. Approvazione Verbale n. 01/2020 (riunione del 10.01.2020) 

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

 

2. Situazione sede operativa Tiana.  

Il direttore informa il presidente ed il consiglio di amministrazione delle difficoltà relative a reperire fornitori che 

possano cablare i locali concessi in comodato d’uso dal comune di Tiana a prezzi ragionevoli. Il direttore 

informa che la spesa non è rendicontabile nella misura 19.4 e che è sostenuta su un immobile concesso in 

comodato al GAL. Il consiglio chiede al direttore di verificare se è possibile ridurre il numero di locali cablati o 

trovare preventivi più economici. Definiti questi aspetti il consiglio approva l’intervento di spesa. ========== 
 

 

3. Rinnovo contratto direttore e responsabile amministrativo e finanziario. 

Il consiglio di amministrazione rinnova l’incarico al direttore ed al responsabile ammnistrativo finanziario per 

un altro anno.  

 

4. Prorogatio revisore dei conti e pubblicazione manifestazione di interesse.  

A causa dell’emergenza COVID, non è possibile convocare l’assemblea per la nomina del revisore dei conti il 

cui incarico è in scadenza. Pertanto il direttore informa che pubblicherà una proroga di 45 giorni al revisore in 

Carica Dott. Augusto Pili e che pubblicherà la manifestazione di interesse per la carica in attesa di poter 

convocare l’assemblea.  
 

5. Organizzazione attività del GAL in telelavoro 

Per far fronte all’emergenza COVID -19 il GAL attenderà il pubblico in modalità remota ed organizzerà il 

lavoro dello staff in modalità telelavoro per non sospendere in alcun modo l’attività lavorativa. 

 

6. Avanzamento piano d’azione  

Il direttore comunica che sono stati inviati al servizio sviluppo territori 11 dei 13 interventi ( escluse le due 

azioni di sistema ) del piano d’azione del GAL BMG e che gli ultimi due interventi verranno inviati entro il 31-

03-2020. Il direttore infora che ad oggi vi è un forte ritardo da parte del servizio sviluppo territori nell’invio dei 

bandi e dei relativi VCM in validazione ad AGEA ( 180 giorni di ritardo per il bando 7.5, 130 giorni per gli 

interventi 6.2.1.2 e 6.2.1.5 e 110 giorni per gli interventi 6.4.1.1.1 , 6.4.1.1.2, 6.4.1.1.3, 6.4.1.1.4. ) il direttore 

continua a sollecitare il servizio per accelerare le tempistiche, chiedendo di poter interloquire direttamente con 

AGEA al fine di velocizzare l’iter di approvazione dei bandi.  
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7. Convocazione assemblea dei Soci 

Il direttore comunica che non appena l’emergenza COVID-19 lo consentirà verrò convocata l’assemblea. Per 

il momento le priorità quali l’approvazione del bilancio sono state prorogate al 31 Luglio 2020. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’Ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, la 

riunione si conclude alle ore 18:00. 
 

ll Segretario verbalizzante        

 

 

______________________       

Dott.ssa Paola Locci        


