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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020

VERBALE n. 02/2020 del 12.06.2020

Assemblea ordinaria dei Soci GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu

1. Il giorno 12 del mese di giugno 2020, in videoconferenza alle ore 18:00 in seconda convocazione 

essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori dell’Assemblea dei Soci GAL 

BMG. Con delibera n.01 del 29-04-2020 il Consiglio di amministrazione ha approvato le regole per la 

convocazione e lo svolgimento delle assemblee in modalità virtuale in deroga a quanto previsto dallo 

statuto del GAL BMG sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M 08-03-2020; L’assemblea si è svolta 

sulla piattaforma meet e le operazioni di voto, delega e privacy sono state gestite con il supporto della 

piattaforma Eligo. 

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

Fondazione.

Ordine del giorno:

1. Avanzamento piano d’azione 
2. Approvazione ricorso al T.A.R.
3. Nomina revisore dei conti.
4. Modifica intervento 16.4.2.2.3 e relativo complemento al piano d’azione.
5. Varie ed Eventuali, introduzione nel regolamento interno delle regole di convocazione e gestione delle 

assemblee online. 

Componenti del CdA presenti:

- Presidente Olimpio Marcello;

- Consigliera Sedda Rosella;

- Consigliera Daniela Melis.

- Consigliera Floris Tamara

Totale partecipanti su meet 31

Soci presenti e votanti in totale n. 24 Soci.
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Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Locci, Direttore 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.

1. Avanzamento Piano d’Azione

Il Presidente dopo una breve introduzione ai lavori lascia la parola al Direttore del GAL BMG che ha illustrato 

mediante una presentazione lo stato di avanzamento del piano di azione ed in modo particolare lo stato di 

rallentamento nel quale versano tutti gli interventi (13) inviati in validazione al servizio sviluppo territori e che 

giacciono presso lo stesso in attesa di validazione in un rango di giorni che va dai 254 dell’intervento 7.5 ai 74 

giorni dell’intervento 4.2. Il direttore ha anche riassunto all’assemblea i temi principali trattati durante l’incontro 

del 05-06-2020, convocato in seguito all’esclusione del GAL BMG e pertanto di tutto il territorio dagli incontri 

bilaterali convocati dal Servizio Sviluppo Territori. L’incontro convocato dal GAL BMG si è tenuto online alla 

presenza di dirigenti e funzionari dell’agenzia, Laore e dell’agenzia ARGEA e di rappresentanti del nostro 

territorio tra soci pubblici e privati, imprenditori, artigiani e cittadini. Assenti Il Servizio Sviluppo Territori e 

L’Autorità di Gestione, assessorato all’agricoltura Regione Sardegna. Nella presentazione il direttore ha 

sottolineato che neanche un ora dopo questo incontro sono pervenuti a mezzo PEC dopo 74 giorni alcune 

osservazioni sui VCM ( misure di verificabilità e controllo) dei tre interventi relativi alla misura 16.4 e parte del

materiale informativo relativo agli incontri bilaterali dai quali il Servizio Sviluppo Territori ha escluso IL GAL 

BMG e pertanto tutto il territorio. Il direttore ha concluso esponendo l’ordine del giorno e i punti da votare ed il

presidente si è soffermato nel dare un quadro dettagliato dei fatti intercorsi nell’ultimo periodo. 

============

2. Approvazione ricorso al TAR per il diniego dell’accesso agli atti da parte del Direttore Servizio 
Sviluppo Territori, Regione Sardegna.

Il presidente ha spiegato che in seguito all’ esclusione degli incontri bilaterali e di altra corrispondenza che ha 

fatto intendere un comportamento discriminatorio da parte del Servizio Sviluppo Territori nei confronti del 

territorio del GAL BMG, lo stesso GAL ha effettuato istanza di Accesso agli atti appellandosi al principio della 

trasparenza con l’obiettivo di comprendere come effettivamente fossero andate le cose. L’istanza è stata 

negata ed avverso a tale provvedimento il GAL BMG chiede all’assemblea di poter valutare il ricorso al T.A.R.  
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L’assemblea ha votato a favore del ricorso al TAR. In allegato il report della votazione. 

Sintesi votazione: 

Votanti totali 24

Favorevoli 17

Astenuti 6

Contrari 1=======================================================================

3. Nomina revisore dei conti. 

L’assemblea in seguito alla ricezione da parte del GAL BMG della manifestazione di interesse  del Dottor 

Augusto Pili ha votato per la nomina dello stesso come revisore del GAL BMG. Il GAL BMG ha ricevuto 

un'unica manifestazione di interesse. 

Sintesi votazione: 
Votanti totali 23 
Favorevoli 22
Astenuti 1======================================================================

4. Modifica intervento 16.4 2.2.3 e relativo complemento al piano d’azione. 

Il direttore in seguito alle osservazioni ricevute dal Servizio Sviluppo Territori per quanto concerne l’intervento 

16.2.2.3 propone di modificare il sub-criterio di selezione disponibilità a costituirsi in consorzio di tutela di 

difficile realizzazione a causa dei tempi necessari per la costituzione di un consorzio di tutela con quello della 

distribuzione di imprese agricole con superfice vitata in almeno tre paesi del GAL BMG ricadenti nell’area della 

DOC.  La partecipazione all’aggregazione di agricoltori che appartengono a diversi comuni dell’area 

rappresenta un valore aggiunto per il progetto ed è in linea con la filosofia della misura di promuovere la 

cooperazione nelle iniziative di sviluppo territoriale. 

Il direttore considerato inoltre la difficoltà di costituire i partenariati delle misura 16 e la scarsità di risorse 

dell’intervento propone di modificare il numero di progetti da due da €72.000 ciascuno ad uno solo di 

€144.000 nel quale si possa fare una filiera fra imprese agricole, della trasformazione e commercializzazione

appartenenti a più comuni del GAL BMG ubicati nell’area della DOC. 

Sintesi votazione: 

Votanti totali 23 
Favorevoli 20
Contrari 2
Astenuti 1===================================================================
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_____________________________________________________________________________________

5. Varie ed eventuali. introduzione nel regolamento interno delle regole di convocazione e gestione 

delle assemblee online. 

Il presidente ha proposto di introdurre nel regolamento interno le regole di convocazione e gestione delle 

assemblee online in modo che in caso di necessità possano essere gestite con questa modalità. 

Sintesi votazione: 

Votanti totali 23 
Favorevoli 22
Astenuti 1=======================================================================

Modalità di votazione.

La votazione e le deleghe sono state gestite attraverso la piattaforma Eligo. Il sistema genera delle credenziali 

di accesso per ciascun votante o per ciascun socio che richiede la delega. Il sistema genera un report di voto 

automatico. A causa di problemi tecnici due soci votanti non hanno potuto accedere con le proprie credenziali 

alla piattaforma e pertanto hanno espresso il loro voto sulla piattaforma meet durante la videoconferenza. 

Ai votanti totali nel report di Eligo allegato al presente verbale vanno sommati i voti dei due soci che hanno 

votato sulla piattaforma meet. 

La riunione assembleare termina alle ore 20:30.

Il segretario Verbalizzante 

 Dott. Paola Locci




