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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020

VERBALE n. 01/2020 del 10.01.2020

Assemblea ordinaria dei Soci GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu

Il giorno 10 del mese di Gennaio 2020, presso la sala consiliare del comune di Aritzo sita in Corso Umberto I, 

alle ore 17:00 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori 

dell’Assemblea dei Soci GAL BMG.

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, l’Assemblea è presieduta dal Dott. Olimpio Marcello - Presidente della 

Fondazione.

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di previsione 2020; 
2. Presentazione progetto complesso; 
3. Presentazione bandi in bozza del PDA - GAL BMG. 

Componenti del CdA presenti:

- Presidente Olimpio Marcello;

- Vicepresidente Giovanni Zanda;

- Consigliera Daniela Melis.

- Consigliere Pietro Zedda

Soci presenti in totale n. 22 Soci.

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Locci, Direttrice della Fondazione.

Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che, ai sensi del vigente Statuto, risulta

regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Alle ore 18:00 dichiara aperti i lavori e introduce la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
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1. Approvazione bilancio di previsione 2020

Il responsabile amministrativo e finanziario illustra il bilancio di previsione 2020 ed in seguito l’illustrazione 

viene completata dalla relazione del revisore dottor Augusto Pili. 

2. Presentazione dei bandi in bozza del PDA- GAL BMG. 

Il direttore del GAL BMG la dottoressa Paola Locci presenta all’assemblea i bandi in bozza del GAL BMG 

così come presentati al territorio il giorno 20 dicembre 2019 presso la sala consiliare del Comune di Ollolai.

Il direttore illustra la filosofia che ha portato alla pubblicazione dei bandi in bozza e facendo seguito a quanto 

approvato nell’assemblea dell’8-10-2019 chiede all’assemblea di approvare i principi ed i criteri di selezione 

prescelti in quanto come indicato nel verbale dell’assemblea dell’8-10-2019 questi non risultano presenti nel 

complemento di programmazione. A differenza dei principi e dei criteri approvati dall’assemblea per i bandi 

dell’ambito 1 in data 08-10-2019 per i bandi dell’ambito 2 sviluppo delle filiere sia i principi di selezione sia i 

criteri sono assenti all’interno del complemento di programmazione e per questi ultimi si fa un semplice 

rimando alle misure del PSR Sardegna.  Come richiesto da alcuni soci, il direttore fa una sintesi dei principi e 

dei criteri già approvati dall’assemblea in data 08-10-2019 e completa la lettura dei rimanenti chiedendo 

all’assemblea di approvare le modifiche alla parte del complemento di programmazione concernete i principi 

di selezione, i criteri ed il massimale di interventi da assegnare. Nello specifico si propongono le modifiche ai 

seguenti interventi: ( 16.4.2.2.1, 16.4.2.2.2, 16.4.2.2.3, 16.3.2.1.2, 16.2.1.2, 4.2.1.3, 6.4.1.1.1, 6.4.1.1.2, 

6.4.1.1.3, 6.4.1.1.4, 6.2.1.5. 6.2.1.2), Tutti i principi ed i criteri sono pubblici in quanto contenuti nei bandi in 

bozza pubblicati oltre che allegati al presente verbale. 

In merito al complemento inoltre il direttore afferma che è ancora in attesa di alcuni pareri legali in merito a 

quanto previsto nel complemento per la misura 16.2 e per alcune premialità proposte prima del suo arrivo  

anche su altre misure e per le quali è stato richiesto un parere legale. Non appena il GAL riceverà i pareri 

legali menzionati Il GAL pubblicherà il complemento con le modifiche approvate dall’assemblea in data 10-01-

2020. Tali complessità sono state comunicate al servizio sviluppo territori nel bilaterale del 23-09-2019 e 

reiterate in quello del 12-12-2019 alla presenza di esponenti del territorio, tecnici della regione Sardegna ed 

un rappresentante dello studio legale al quale abbiamo commissionato i seguenti pareri. 

Il direttore inoltre informa sul fatto che tutti gli aggiornamenti relativi ai bandi saranno pubblicati sul nuovo sito 

del GAL BMG www.galbmg.it, inclusi verbali e delibere relativi agli stessi ed informativa sulla privacy. Il sito è 

direttamente collegato al vecchio sito www.galbmgs.it ma si è optato per questo nuovo sito temporaneo in 

quanto l’obsolescenza del vecchio sito rende complessa la ricerca, il caricamento dei documenti e la 

visualizzazione. 
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Il direttore comunica inoltre di aver ricevuto le deliberazioni delle misure di sistema 19.2 (Promogal e filo 

Identitario e che nei primi mesi dell’anno si provvederà a pubblicare le manifestazioni di interesse per la 

realizzazione del nuovo sito del GAL. 

Il direttore si sofferma sulla decisione del consiglio di amministrazione di pubblicare tutti i bandi in bozza 

commentando che tale decisione è perfettamente allineata all’approccio leader per lo sviluppo locale dal 

basso . Il consiglio di amministrazione del GAL BMG è infatti convinto che nessuno conosca il territorio 

meglio di coloro che lo animano e quindi con i soci e con i cittadini residenti nei paesi del GAL BMG ed è per 

questo che la pubblicazione dei bandi in bozza e la realizzazione del nuovo sito ad hoc ha voluto creare un 

occasione di confronto e co-creazione di valore che il nostro territorio auspicava da tempo. Pubblichiamo i 

13 bandi di implementazione del PDA 2014-2020, strumenti concreti che vogliono creare sviluppo intorno ai 

temi del turismo, dell’agroalimentare, dell’innovazione, dell’imprenditorialità. La pubblicazione in bozza viene 

fatta per  consentire al territorio di approvare il lavoro svolto e confermare con la vostra partecipazione che si 

sta procedendo nella direzione da voi indicata. 

I bandi sono stati pubblicati il 20 dicembre, durante l’evento di presentazione tenutosi presso la sala 

consiliare del comune di Ollolai,  e mediante social, sito e mail tutti i soci ed i cittadini sono stati informati della 

possibilità di inviare FAQ sugli stessi o fornire al GAL la loro opinione in merito a questi bandi che sono stai 

pensati e scritti dal territorio e per il territorio. 

In merito all’approccio leader ed all’importanza della programmazione territoriale dal basso interviene il 

presidente del GAL Dottor Olimpio Marcello, che ha ben descritto il tentativo di standardizzazione dei Bandi 

territoriali ai quali il GAL BMG è assolutamente contrario in quanto i bandi sono lo strumento di politica 

pubblica attraverso i quali si deve implementare la strategia del Piano d’azione del GAL BMG che è specifica 

ed unica date le peculiarità del nostro territorio e pertanto tali specificità non possono essere soddisfatte da 

bandi standard costruiti su specificità di altri territori o cosi generici da non soddisfarne nessuna. 

Il direttore ricorda inoltre che il tempo concesso per fornire opinioni sui bandi va dal 20 dicembre-2019 al 12 

Gennaio 2020. Ogni altra opinione successiva potrà essere inviata via mail all’indirizzo del GAL o a quello del 

direttore. 

Il direttore da inoltre evidenza del calendario nel quale saranno presentati tutti i bandi nel dettaglio. Le 

presentazioni si svolgeranno nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020===========================

3. Presentazione progetto complesso: 

Il direttore ha presentato ai soci il progetto Complesso: Sardegna un’Isola sostenibile al quale il GAL BMG 

parteciperà in qualità di capofila della linea A insieme ad altri enti del territorio Unione Comuni di Barbagia, 
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Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, ed altri enti sovra territoriali, Il GAL Sarcidano Barbagia di 

Seulo, La comunità montana Barbagia di Seulo- Sarcidano, la provincia del Sud Sardegna, sono in attesa di 

conferma partecipazione la Provincia di Nuoro ed il consorzio universitario. 

La direttrice illustra inoltre i contenuti della Linea A e B del bando. 

Il presidente chiede di procedere con la votazione dei 3 punti all’ordine del giorno:

Totale soci presenti 22

Votanti a favore 22

Astenuti 0

La riunione assembleare termina alle ore 20:00.

Il segretario Verbalizzante 

 Dott. Paola Locci


