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VERBALE n. 0612020 del 17.07.2020 

[t:B;J 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG 

Il giorno 17 del mese di Luglio 2020, alle ore 11 :30, in teleconferenza a causa dell'emergenza COVID-19, il 

Consiglio di Amministrazione del GAL Barbag ia - 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.05 del 04-06-2020 
2. Approvazione Incarico Studio Legale Avvocati Porcu & Barberia consulenza stragiudiziale e 

Ricorso al TAR avverso nota del Direttore del Servizio Sviluppo Territori e delle comunità rurali 
proln. 13850 del 13-07-2020. 

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 

Al consiglio di amministrazione ha partecipato l'avvocato Stefano Porcu dello studio legale Porcu & Barberio. 

Il Presidente, constatata la validita della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la 

Direttrice, Dott.ssa Paola Locci. 

ti Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno. 
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1. Approvazione Verbale n. 05/2020 (riunione del 04.06.2020) 

AllfÒNOMA DI M.alMGNA 
HOtOHI •vtONOMA Dtl.1.A MUIGNA 

Il Consiglio di Amministrazione approva il documento all'unanimità.--------------- -----------------

2. Approvazione incarico Studio Legale Awocati Porcu & Barberio consulenza stragiudiziale e 
Ricorso al TAR awerso nota del Direttore del Servizio Sviluppo Territori e delle comunità rurali 
proln. 13850 del 13--07-2020. 

11 direttore da la parola all'awocato Stefano Porcu per l'analisi della situazione dal punto di vista giuridico 
chiedendo anche di esporre la strategia di difesa più consona. Sentito l'awocato Sfefano Porcu il direttore da 
la parola al Presidente del GAL BMG. Il presidente del GAL BMG, dottor Olimpio Marcello, chiede 
all'awocato Stefano porcu di fornire un preventivo al GAL BMG per i servizi richiesti. Il consiglio di 
amministrazione, sentito anche il parere dei revisore dei conii doll Augusto Pili decide all'unanimità di 
affidare l'incarico per la consulenza stragiudiziale e Ricorso al TAR awerso nota del Direttore del Servizio 
Sviluppo Territori e delle comunità rurali prot.n. 13850 del 13-07-2020. Nello specifico il consiglio di 
amministrazione si riserva di valutare nuovamente la decisione presa solo se il preventivo supera il tetto degli 
€13.000 stabilito dai membri del CDA ed approvato all'unanimità. Poiché il preventivo inviato è risultato 
inferiore al letto stabilito, la decisione di affidare l'incarico allo studio legale Porcu & Barberio si intende 
confermata.========================================================================== 

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

riunione si conclude alle ore 12:30. 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

Oott.ssa Paola Lacci ~.QL_ 
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