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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020

VERBALE n. 02/2019 del 08.10.2019

Assemblea ordinaria dei Soci GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu

Il giorno 08 del mese di Ottobre 2019, presso la sala consiliare del comune di Desulo sita in Via Lamarmora n. 

108, 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. Modifica criteri di selezione individuati come non oggettivi del complemento di programmazione;
Modifica regolamento interno del GAL BMG.

2. Presentazione filosofia-principi-criteri bando misura 7.5. Itinerari turistici di esperienza;
3. Cronoprogramma tentativo pubblicazione bandi.
4. Presentazione mostra dell’artigianato innovativo GuangXi design week Cina.

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.
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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.

1. Presentazione mostra dell’artigianato innovativo GuangXI design week China. 

Il Presidente nel suo discorso di apertura introduce la manifestazione cinese e passa la parola al direttore 

Paola Locci che illustra nel dettaglio come si svolgerà la manifestazione===========================

Modifica criteri di selezione individuati come non oggettivi del complemento di

programmazione; Modifica regolamento interno del GAL BMG.

Come approvato nel CDA ( consiglio di amministrazione del 24-09-2019) si chiede all’assemblea dei soci di 

approvare la seguente modifica al regolamento: ovvero, che non sia più il consiglio di amministrazione ad 

approvare i bandi ma che questi siano riconosciuti come atto tecnico del direttore e che sia pertanto il 

direttore ad approvare i bandi. 

Le motivazioni legate a tale richiesta di modifica sono: 1. Conflitto di interessi. Con tale modifica solo il 

direttore è soggetto alla disciplina del conflitto di interessi. 2. Rapidità nella preparazione ed approvazione dei 

bandi. L’approvazione del solo direttore rende più celere il processo di predisposizione e pubblicazione dei 

bandi. 

Il direttore illustra inoltre la problematica relativa al complemento di programmazione del GAL BMG approvato 

dal CDA  e dall’assemblea dei soci del GAL il 10/11/2017 con revisione del 09 03 2018 approvata dal CdA in 

data 09/03/2018. In tale complemento di programmazione sono infatti denominati Criteri di selezione quelli 

che nel Piano d’azione PDA vengono definiti come principi. 

Il direttore illustra che i principi in quanto appartenenti ad una categoria superiore a quella dei criteri sono più 

generici, hanno carattere di soggettività e possono essere uguali per tutti i bandi in quanto in qualche modo 

demarcano la filosofia e rappresentano il filo conduttore di tutto il piano d’azione. 

Per quanto concerne i criteri di selezione , ed in modo particolare in seguito all’introduzione dei controlli VCM, 

si richiede che i criteri di selezione prescelti abbiamo carattere di oggettività assoluta. 

Pertanto nell’attuale complemento alla programmazione del GAL BMG sono presenti soltanto i principi di 

selezione ma che avendo elevato carattere di soggettività possono ispirare la creazione di criteri di selezione 

oggettivi ma non essere essi stessi criteri di selezione. 

Cosi, come discusso ed approvato nel consiglio di amministrazione del 24-09-2019, il direttore informa 
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l’assemblea in merito a tale problematica e chiede mandato per stabilire i criteri di selezione più opportuni per 

ciascun bando ed inserirli nel complemento di programmazione. Una volta completato il documento questo 

verrà condiviso con l’assemblea dei soci. =============================================

2. Presentazione filosofia-principi-criteri bando misura 7.5. Itinerari turistici di esperienza a tema

Il direttore illustra la filosofia con cui è stato costruito il primo bando dedicato ai beneficiari pubblici del 

territorio avente per oggetto la costruzione di itinerari turistici di esperienza a tema. In tale sessione sono 

anche stati presentati i principi ispiratori di costruzione del bando ed i criteri di selezione che saranno inseriti 

nel complemento di programmazione. Il direttore ricorda, che a beneficio del principio di pari opportunità, i 

pesi e le misure di valutazione dei criteri sono un atto a discrezione dello stesso e che saranno disponibili 

contestualmente alla pubblicazione del bando. =============================================

3. Cronoprogramma tentativo pubblicazione bandi.

Il direttore informa che verrà convocata una nuova assemblea per condividere  i restanti criteri da inserire nel 

complemento di programmazione e che la struttura tecnica farà il possibile per pubblicare almeno in bozza 

tutti i bandi entro la fine dell’anno. ========================================================

Il presidente chiede di procedere con la votazione dei 4 punti all’ordine del giorno:

Totale soci presenti 22

Votanti a favore 21

Astenuti 1

La riunione assembleare termina alle ore 19:00.

Il segretario Verbalizzante 

 Dott. Paola Locci


