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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020

VERBALE n. 04/2020 del 29.04.2020

Riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG

Il giorno 29 del mese di aprile 2020, alle ore 17:00, 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.03 del 23-04-2020
2. Esclusione del GAL BMG dalla convocazione agli incontri bilaterali da parte del servizio 

sviluppo territori 
3. Comunicazione della violazione avvenuta in data 07-04-2020 
4. Richiesta accesso agli atti 
5. Determina del CDA regole per la convocazione dell’assemblea online
6. Avanzamento attività nel territorio
7. Aggiornamento progetto Complesso
8. Campagna raccolta fondi COVID-19 GAL BMG
9. Varie ed eventuali

1. Assegnazione incarico supporto adeguamento privacy sito e supporto al DPO

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 

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. 03/2020 (riunione del 23.04.2020)

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

2. Esclusione del GAL BMG dalla convocazione agli incontri bilaterali del servizio. 

Il direttore informa il consiglio di amministrazione che il GAL BMG è stato l’unico dei 17 GAL della Sardegna a 

non essere stato convocato agli incontri bilaterali da parte del Servizio Sviluppo Territori. Preso atto di tale 

esclusione, Il Consiglio di Amministrazione ha deciso che sarà il GAL BMG a convocare un incontro bilaterale 

per il mese di giugno invitando a partecipare il Servizio Sviluppo Territori, i funzionari Laore con i quali il GAL 

BMG ha stipulato una convenzione ed altri attori del territorio soci del GAL BMG. =====================

3. Comunicazione della violazione avvenuta in data 07-04-2020 

Il consiglio di amministrazione ha deciso all’unanimità di comunicare alle autorità competenti la violazione 

della privacy avvenuta ai danni del GAL in data 07-04-2020. =====================================

4. Richiesta accesso agli atti 

Visti i rallentamenti nel processo di approvazione del bandi nel GAL BMG, vista l’esclusione dagli incontri 

bilaterali, visto l’isolamento del GAL BMG estromesso dalla conferenza sul tema dell’autovalutazione tenutasi 

con gli altri GAL , senza che ad oggi il servizio abbia fornito adeguata motivazione, vista la richiesta a 

scadenza riportata nella verifica periodica del mantenimento dei requisiti del bando GAL , il consiglio di 

amministrazione ha deciso di inviare una richiesta di accesso agli atti al servizio in merito===============

5. Determina del CDA regole per la convocazione dell’assemblea online

Con la determina del CDA n.01 del 2020 Visto il D.C.P.M 08-03-2020 il consiglio di amministrazione delibera: 

Di chiedere alla prima assemblea di votare per la modifica del regolamento interno, in modo tale che diventi 

permanente la possibilità in caso di emergenza di gestire le assemblee ed i consigli di amministrazione in 

modalità virtuale. 

Di dare incarico al direttore del GAL BMG di predisporre le linee guida per la gestione dell’assemblea online.

Di far approvare le seguenti regole per la gestione dell’assemblea virtuale alla prima assemblea convocata. 

L’assemblea online verrà gestita con apposita piattaforma digitale predisposta per la gestione delle attività di 

assemblea. 
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==========================================================================

6. Avanzamento attività nel territorio

IL GAL BMG prosegue nelle sue attività di accompagnamento allo sviluppo e fine tuning del piano 

d’azione. In particolare nel mese di febbraio sono stati attivati i laboratori per i potenziali beneficiari del 

bando 6.2.1.2 creazione di nuove attività di artigianato innovativo, e nel mese di aprile sono stati avviati i 

laboratori per i potenziali beneficiari del bando 6.2.1.5. nel mese di giugno verranno avviati anche i 

laboratori concernenti i quattro bandi della misura 6.4  I laboratori si svolgono due giorni a settimana ed 

hanno durata trimestrale. ==========================================

7. Aggiornamento progetto Complesso

Il direttore comunica che sono stati ultimati i lavori di redazione del progetto complesso Sardegna un’isola 

sostenibile promosso da Sardegna Ricerche e che il GAL ha ultimato insieme ai professionisti incaricati tutte 

le attività di redazione dei progetti Linea A e Linea B cosi come concordato con il partenariato in data 22-01-

2020. Il presidente comunica di aver inviato comunicazione di conclusione lavori e richiesta erogazione 

contributo per le attività svolte.==========================================================

8. Campagna raccolta fondi COVID-19 GAL BMG

Il presidente comunica che i fondi della campagna , saranno sommati a quelli raccolti dalla Comunità 

Montana Gennargentu Mandrolisai e donati all’ospedale san Camillo di Sorgono per far fronte all’emergenza. 

9. Varie ed eventuali: approvazione incarico responsabile interno aggiornamento sito privacy e 

trasparenza e supporto alle attività del DPO.

Il consiglio di amministrazione approva di individuare la figura per svolgere tali mansioni. =============

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


