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VERBALE n. 0312020 del 31.07.2020 

Assemblea ordinaria dei Soci GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisal Gennargentu 

1. Il giorno 12 del mese di giugno 2020, alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Comune di ortueri in 

seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori 
dell'Assemblea del 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. Approvazione bilancio 
2. Stato di avanzamento Piano d'Azione 

Componenti del CdA presenti; 

Presidente Olimpio Marcello; 

Consigliera Sedda Rosalia ; 

Consigliere Zanda Giovanni 

Consigliera Floris Tamara 

Soci presenti e votanti in totale n. 7 Soci. 

Funge da segretario verbalizzr nte la Oottssa Paola Locci , Direttrice 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. 
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1. Approvazione Bilancio. 
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Il Presidente da la parola al RAF ( responsabile amministrativo finanz iario) che ha illustrato all'assemblea il 

bilancio di esercizio. In seguito il presidente, Dott. Olimpio Marcello da la parola al revisore Dott. Augusto Pili 

che ha presentato la sua relazione. In seguito all'esposizione del dottor Augusto Pili , si è proceduto alla 

votazione 

Soci Favorevoli 6 

Soci astenuti 1. ---;::=========================-=============;;;;:=========================:;; 

2. Avanzamento Plano d'azione. 

Il presidente chiede al direttore di illustrare lo stato di avanzamento del piano d'azione. Il direttore espone la 

sua relazione sullo stato attuale di avanzamento del PDA, in temini di tempistica e ritardi. Il direttore ha inoltre 

esposto il paino delle attività che la struttura tecnica svolgerà in termini di animazione territoriale , attività di 

formazione ed avanzamento dei progetti da Settembre a Dicembre. Il direttore ha precisato che tale piano è 

viabile solo se la sitazione COVID 19 rimarrà stabile altrimenti bisognerà rivedere il piano.============== 

La riunione assembleare termina alle ore 20:00. 

Il segretario Verbalizzante 

IIPre~c 

Dott. 'Q'.J Marcello 
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