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VERBALE n. 05/2020 del 04.06.2020 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG  

 

 

Il giorno 04 del mese di Giugno 2020, alle ore 17:30, 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.04 del 23-04-2020 
2. Avanzamento PDA 
3. Preparazione incontro 05-06-2020 
4. Approvazione nuovi soci 
5. Varie ed eventuali- approvazione ricorso al TAR per il diniego dell’istanza di accesso agli atti. 

 

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. 

 

Il Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione degli argomenti all’Ordine del giorno. 

 

1. Approvazione Verbale n. 04/2020 (riunione del 29.04.2020) 
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Il Consiglio di Amministrazione approva il documento all’unanimità.================================ 
 

 

2. Avanzamento Piano d’azione GAL BMG 

Il direttore informa il consiglio di amministrazione che rispetto ai 13 interventi del GAL BMG 6 sono stati 

validati da AGEA ma al fine di procedere con la pubblicazione sul SIAN non sono state ancora abilitate le 

funzioni di profilatura di misura e di bando richieste per il direttore e per il RAF in data 18 maggio 2020.  

Il direttore informa che non sono neanche pervenutene le credenziali richieste per l’animatore in data 15-04-

2020. In assenza di tale credenziali il GAL non può procedere a svolgere le normali attività per la 

pubblicazione. I rimanenti 7 bandi giacciono invece al Servizio Sviluppo Territori da 70 giorni in media senza 

che al GAL BMG sia stata fornita nessuna notizia in merito e senza che gli stessi siano stati inviati ad AGEA.  
 

 

3. Incontro 05-06-2020 

Il direttore ha informato il consiglio di amministrazione in merito ai partecipanti all’incontro del 05-06-2020 

convocato in seguito all’esclusione del GAL BMG dagli incontri bilaterali da parte del servizio sviluppo territori 

e dall’ isolamento dagli altri GAL durante l’incontro di autovalutazione in data 20-04-2020. Il direttore ha 

inoltre fatto una sintesi dei punti all’ordine del giorno da trattare. ==================================  

 

4. Approvazione nuovo socio.  

Il consiglio di amministrazione approva l’ingresso di un nuovo socio ============================== 

 

5. Varie ed eventuali- approvazione ricorso al TAR avverso diniego richiesta di accesso agli atti.  

Il direttore informa il consiglio di amministrazione del diniego in data 03-06-2020 della richiesta di accesso 

agli atti inviata dal GAL BMG al Servizio Sviluppo Territori. Il presidente del GAL BMG chiede al consiglio di 

votare per il ricorso al TAR avverso a tale diniego. Il consiglio di amministrazione si pronuncia favorevolmente 

all’unanimità. Il  presidente chiede che la stessa richiesta venga anche sottoposta al voto dell’assemblea. 

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

 

 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’Ordine del giorno e non essendoci ulteriori temi da discutere, la 

riunione si conclude alle ore 19:00. 
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ll Segretario verbalizzante       

 

 

______________________     ______________________ 

Dott.ssa Paola Locci       
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