
 
 

 

Al Presidente del GAL BMG 
Olimpio Marcello 

 
Al CDA del GAL BMG 

Via Bulgaria , Sn 
Sorgono (NU) 

                                                                                                                                                         Presidente@galbmg.it 
gal.bmgs@legalmail.it 

  
 

 
Oggetto: Dichiarazione relativa a situazioni di potenziale conflitto di interessi con lo svolgimento di attività 
per il GAL BMG. 
 
 
La sottoscritta Claudia Sedda, nata a Nuoro il 20/10/1982, residente a Gavoi (NU) in Via Martini n. 12, C.F. 

SDDCLD82R60F979R, P.I. 01439960913, Direttore del GAL BMG, in riferimento a quanto previsto dal 

contratto stipulato in data 03/02/2021, dal bando di selezione, dal Regolamento Interno e dallo statuto del 

GAL BMG e sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di trasparenza e conflitti 

di interessi vigenti consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni seguenti: 
 

• titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti nello 
svolgimento delle attività previste nel presente incarico; 

• compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole che possano porre 
il professionista che opera come incaricato del GAL in situazione di conflitto di interesse con la 
funzione svolta per conto del GAL stesso; 

• prestazioni di attività professionale per conto di enti, associazioni, ditte, imprese e aziende agricole 
che possano porre il professionista che opera come incaricato del GAL in situazione di conflitto di 
interesse con la funzione svolta per conto del GAL stesso; 

• adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano 
coinvolti nello svolgimento dell'attività istruttoria svolta per conto del GAL, ad esclusione di partiti 
politici e sindacati; 

• partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero 
di parenti entro il quarto grado, o di conviventi; 

• requisiti dichiarati che dovessero rivelarsi mendaci. 
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La sottoscritta dichiara di essere titolare della Ditta individuale “Eurobridge di Claudia Sedda” che, allo stato 
attuale, ha i seguenti incarichi: 
 

• MALIK E.T.S.: Attività di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei a gestione 
diretta (Programmi Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà e Europa per i Cittadini). L’Associazione 
è socia del GAL ma non ha mai partecipato, né intende partecipare, ai bandi del GAL o alle procedure 
di affidamento di beni e servizi (PERCEZIONE DI IMPARZIALITÀ); 

• FONDAZIONE COSTANTINO NIVOLA: Supporto alla rendicontazione del Progetto “Cultura al centro”, 
già finanziato dal GAL Barbagia. Il sostegno è già stato concesso e l’ente fa parte di un altro GAL 
(PERCEZIONE DI IMPARZIALITÀ). 

 
La sottoscritta dichiara di essere membro del Consiglio Direttivo delle seguenti associazioni: ASD Bikin’Gavoi, 
Openmed e Mariolè. Nessuna di queste associazioni ha mai partecipato, né intende partecipare, ai bandi del 
GAL o alle procedure di affidamento di beni e servizi (PERCEZIONE DI IMPARZIALITÀ). 
 
La sottoscritta comunica, infine, di essersi dimessa dall’Assemblea dei soci, nel pieno rispetto di quanto 
indicato nell’art.24 dello Statuto, che prevede l’impossibilità di far parte di un qualsiasi organo di fondazione 
da parte dei soggetti che svolgono incarichi professionali continuativi e retribuiti per la fondazione. 
 
Gavoi, 04/02/2021 

FIRMA 
Claudia Sedda 
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