
     

GAL DISTRETTO RURALE BMG 

Via Bulgaria, snc  08038 Sorgono (NU) - Cod. Fisc. 93036320914

e-mail: info@galbmgs.it – pec: gal.bmgs@legalmail.it

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020

VERBALE n. 03/2020 del 23.04.2020

Riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG

Il giorno 23 del mese di aprile 2020, alle ore 16:00, 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. 02/2020 (riunione del 20.03.2020);

2. Approvazione Bilancio

3. Stato avanzamento PDA

4. Relazione con il Servizio Sviluppo Territori

5. Presa atto dimissioni consigliere CDA

6. Avanzamento azioni di sistema 19.2 e progetti di cooperazione 19.3 

7. Modalità di convocazione assemblea Covid-19

8. Approvazione nuovi soci GAL

9. Richiesta mantenimento requisiti bando GAL 

Consiglio di Amministrazione Presenza Assenza

Marcello Olimpio Presidente X

Zanda Giovanni Vicepresidente X

Floris Tamara Consigliera X

Melis Daniela 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. 02/2020 (riunione del 20.03.2020)

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

2. Approvazione Bilancio 2019

Il responsabile amministrativo e finanziario del GAL BMG dottor Carlo Tatti illustra il bilancio. Il consiglio di 

amministrazione approva all’unanimità lo schema di bilancio ==========

3. Stato di avanzamento piano d’azione.

Il direttore, illustra lo stato di avanzamento dell’iter di approvazione dei 13 bandi inviati al Servizio Sviluppo 

Territori, dettagliando accuratamente il grafico delle tempistiche di approvazione e degli interlocutori coinvolti 

nel processo di approvazione. ======

4. Relazione con il Servizio Sviluppo Territori

Il presidente aggiorna il consiglio in merito agli ultimi accadimenti intercorsi con il Servizio Sviluppo 

Territori===

5. Presa atto dimissioni Consigliere CDA. 

Il presidente informa il consiglio in merito alle dimissioni del consigliere Piras Stefania  avvenuta a mezzo 

PEC in data 07-04-2020. Il consiglio accetta le dimissioni. 

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

6. Avanzamento azioni di sistema 19.2  e progetti di cooperazione 19.3. 

Il direttore informa il consiglio di amministrazione in merito allo stato di avanzamento delle azioni di sistema ed 

alle istruttorie dei progetti di cooperazione.===================================================

7. Convocazione assemblea dei Soci

Il direttore comunica al consiglio le modalità con cui all’occorrenza si procederà a convocare l’ assemblea in 

modalità virtuale. =====================================================================

8. Approvazione lista nuovi soci GAL

Il direttore elenca la lista delle richieste per diventare soci GAL. Il consiglio di amministrazione approva le 

richieste di 
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ingresso.==========================================================================

9. Richiesta mantenimento requisiti Bando GAL.

Il direttore informa il consiglio in merito alla verifica periodica inviata dal Servizio Sviluppo Territori per il 

mantenimento dei requisiti ed informa che ha già provveduto ad inoltrare quanto richiesto e che pubblicherà il 

bando di selezione e l’avviso di short list per esperti istruttori entro il termine richiesto dal Servizio Sviluppo 

territori del 30 aprile================================================

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


