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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020 

 

VERBALE n. 05/2020 del 18.12.2020 

Assemblea ordinaria dei Soci GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu  

 

Il giorno 18 del mese di dicembre 2020, alle ore 17, attraverso Google Meet e con il supporto della piattaforma 

Eligo.com-Gestione assemblee, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci GAL 

BMG per deliberare e discutere in merito al seguente ordine del giorno: 

 

1) Elezione nuovi membri del CDA 

2) Approvazione rendiconto economico di previsione 

3) Intervento Dott.ssa Cireddu 

4) Intervento agenzia Laore 

5) Comunicazioni del Presidente come richiesto da alcuni soci sulle motivazioni del mancato rinnovo 

del contratto del direttore 

 

Vengono enunciate preliminarmente le seguenti regole del buon senso: 

• Attivare la webcam per l’identificazione del socio 

• Disattivare il microfono 

• Chiedere la parola scrivendo in chat 

• Attivare il microfono solo quando è il proprio turno di parola 

• Evitare di parlare quando un altro partecipante sta parlando 

 

Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata. Il presidente, inoltre, informa i soci che in 

data 17 dicembre, alle ore 17, l’assemblea ordinaria si è riunita telematicamente in prima convocazione ma, 

poiché non era presente la metà più uno dei soci (Tot. Soci: 200 Totale presenti: 4), non è stata validamente 

costituita (Art. 18 dello Statuto). 

Il Presidente rende noto che l’Assemblea ordinaria in seconda convocazione, ai sensi del vigente Statuto, è 

validamente costituita qualunque sia il numero dei soci. 

 

Sono presenti n. 34 soci su 200, di cui per delega 4.   

Il CdA è rappresentato da: 

- Olimpio Marcello (Presidente); 

- Giovanni Zanda (Vice-presidente); 
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- Tamara Floris (Consigliera); 

- Rosella Sedda (Consigliera); 

- Pietro Zedda (Consigliere). 

 

L’Assemblea risulta regolarmente costituita e atta a deliberare. 

 

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, l’Assemblea è presieduta dal Dott. Olimpio Marcello - Presidente della 

Fondazione. Partecipano all’Assemblea il Sindaco Revisore, Dott. Augusto Pili, il RAF, Dott. Carlo Tatti, 

l’animatore Dott. Gianfranco Garippa e l’esperta in comunicazione Dott.ssa Marianna Guiso. 

 

Funge da segretario verbalizzante la Consigliera Tamara Floris. 

 

Poiché alcuni soci contestano il sistema di Eligo, il Presidente propone all’assemblea di utilizzare il sistema di 

votazione palese. I soci favorevoli alla votazione palese sono 27, quelli contrari 7. 

 

La socia Gioia Mudu chiede che vengano conteggiate anche le deleghe.  

Su richiesta della socia Gioia Mudu, il Presidente propone all’Assemblea di prendere in considerazione anche 

le deleghe pervenute in data odierna, purché prima delle ore 17. La socia Gioia Mudu contesta il voto palese, 

in quanto sia lo statuto che il regolamento prevedono la segretezza del voto. 

Il Dott. Giovanni Zanda eccepisce che l’elezione può avvenire sia per scrutinio segreto che per scrutinio 

palese, a scelta dell’Assemblea stessa su proposta del Presidente (Regolamento interno del GAL-Titolo III, 

Paragrafo 2.2). 

Gioia Mudu chiede che venga verificato il numero dei votanti e lamenta il fatto che l’invio della delega 5 giorni 

prima non sia previsto né dallo statuto né dal regolamento. La Dott.ssa Guiso fa presente che nella 

convocazione veniva precisato che le eventuali deleghe sarebbero state accettate, in numero una per ogni 

socio, se pervenute 5 giorni prima del giorno e dell'ora fissata per la prima convocazione. Tale richiesta 

rispondeva all’esigenza tecnica di predisporre la piattaforma Eligo. La Dott.ssa Guiso precisa che, entro tale 

termine, sono pervenute n. 4 deleghe.  

Giuseppe Carta e Gianluca Moro contestano le modalità di svolgimento dell’assemblea, penalizzanti nei 

confronti dei soci che non hanno accesso a Internet e alle tecnologie digitali e, contestualmente, chiedono 

un’Assemblea in presenza. 

Il Presidente informa i soci che, in risposta alle loro istanze pervenute via PEC, in data 14/12/2020 ha 

provveduto a richiedere al Comune di Desulo (Prot. OUT 1145 del 14/12/2020) uno spazio al chiuso idoneo ad 

ospitare n 180/190 persone, igienizzato e con le opportune uscite di sicurezza e il Comune di Desulo (Prot. In 

1182 del 15/12/2020) ha dichiarato di non essere proprietario di locali che avessero i requisiti indicati e che 

una riunione di tale portata, qualora autorizzata dagli organi competenti in materia di Pubblica Sicurezza (ai 
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quali la riunione doveva essere comunicata tre giorni prima del suo svolgimento), avrebbe potuto svolgersi 

presso la Palestra dell'Istituto Alberghiero di Desulo, A.C. Montanaru, ma che ogni autorizzazione doveva 

essere necessariamente richiesta alla provincia.  Il Presidente dichiara di aver chiesto anche alla Provincia di 

Nuoro (Prot. OUT 1145 del 14/12/2020) la disponibilità di un locale idoneo ad ospitare l’Assemblea del GAL 

BMG a Desulo ma che anche quest’ultima ha dichiarato di non avere tale disponibilità. 

Richiamando la nota trasmessa ai soci dal Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali in data 

16/12/2020 (Prot. In 1197 del 16/12/2020), infine, il Presidente ricorda che l’adozione della modalità telematica 

per la convocazione e gestione dell’Assemblea dei soci GAL risulta approvata dall’Assemblea stessa con 

delibera del 12 giugno 2020 (verbale n. 2/2020, punto 5), già adottata nel corso delle precedenti convocazioni 

senza che venisse rappresentata alcuna problematica in merito, e risponde all’esigenza di garantire modalità 

operative conformi alle prescrizioni sanitarie nazionali e regionali di contrasto e prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID19. 

La dott.ssa Stefania Piras chiede al Presidente di silenziare tutti i microfoni e procedere con la gestione 

dell’assemblea. 

Il Presidente procede con la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e, viste le obiezioni alla proposta 

di votazione palese, invita all’utilizzo della piattaforma Eligo, così come inizialmente stabilito. 

 

Elezione nuovi membri del CDA  

 

Il Presidente presenta le uniche due candidature pervenute: 

 

Deiana Mariella (Consigliere comunale del Comune di Olzai) per la parte pubblica (Prot. In 1192 del 

16/12/2020, trasmessa via PEC in data 16/12/2020), in sostituzione della Consigliera dimissionaria Stefania 

Piras (dimessasi in data 07/04/2020-Prot. 192 dell’11/04/2020); 

Peddio Simonetta per la parte privata (Prot. 1161 del 15/12/2020, trasmessa via PEC in data 14/12/2020), in 

sostituzione della Consigliera Daniela Melis (dimessasi in data 13/10/2020-Non protocollata ma notificata al 

CDA in data 13 ottobre 2020). 

 

Entrambe le candidature, così come richiesto dal regolamento interno del GAL, sono state trasmesse via PEC 

al Consiglio di Amministrazione in carica almeno 24 ore prima della riunione in cui si procede all’elezione.  

 

Il Presidente chiede ai soci di esprimersi su Eligo in merito a ciascuna candidatura.  

Si riportano di seguito i risultati, estrapolati dal report della Piattaforma Eligo: 

 

Deiana Mariella: 26 votanti nel sistema Eligo + 3 nella Chat di Eligo: 24 favorevoli (+ 3 nella chat di Eligo), 2 

astenuti  
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Peddio Simonetta: 27 votanti +4 nella chat di Eligo: 24 favorevoli (+ 4 nella chat di Eligo) e 3 astenuti. 

 

L’Assemblea delibera per la nomina delle 2 consigliere. 

 

 

Approvazione rendiconto economico di previsione 

Il Presidente cede la parola al Dott. Carlo Tatti, Responsabile Amministrativo Finanziario, il quale illustra il 

Bilancio relativo alla annualità 2021 leggendo la nota integrativa a corredo del documento e commentando le 

varie voci. 

Il Dott. Tatti dà, successivamente, la parola al Sindaco Revisore, Dott. Augusto Pili, che procede con la lettura 

della propria relazione sul rendiconto economico di previsione.  

Il presidente chiede alla Sig.ra Franca Deidda di palesarsi. La sig.ra Franca Deidda non si palesa e viene 

esclusa dall’assemblea, in quanto non socia. 

 

Il Presidente cede la parola ai Soci e, constatata l’assenza di osservazioni, pone ai voti l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2021. 

 

Si riportano di seguito i risultati, estrapolati dal report della Piattaforma Eligo: 

 

25 votanti: 22 favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto 

 

L’Assemblea approva il rendiconto economico di previsione 2021. 

 

  

Comunicazioni del Presidente sulle motivazioni del mancato rinnovo del contratto del direttore  

 

La socia Gioia Mudu chiede chiarimenti in merito al recesso per giusta causa dal contratto di collaborazione 

con la Dott.ssa Paola Locci e rimprovera il presidente di non aver convocato tempestivamente un’assemblea 

ad hoc, così come richiesto dai 61 soci firmatari. Gioia Mudu si dice contraria alla decisione del CDA di 

interrompere il rapporto lavorativo con la ex Direttrice, in quanto la Dott.ssa Locci stava aiutando lei e altri 

soci a creare il loro progetto per partecipare ai bandi. Contesta, inoltre, la mancata pubblicazione degli ultimi 

verbali del CDA.  

 

Il presidente risponde di aver inserito il punto all’ordine del giorno nella convocazione dell’assemblea odierna, 

nonostante la gestione della struttura tecnica sia competenza del CDA.  
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Il Presidente precisa che il mancato rinnovo era dovuto al fatto che, essendo il CDA in scadenza, fosse giusto 

affidare al prossimo CDA il compito di decidere le caratteristiche del nuovo bando di selezione. 

Successivamente si sono verificati dei fatti delicati che riguardano terzi e che hanno portato al recesso per 

giusta causa. Pertanto il medesimo verbale del CDA, per una questione di Privacy, sarà pubblicato con gli 

omissis. 

 

Interviene Stefania Piras, ex Presidentessa del GAL, per ricordare come il vecchio CDA, insieme alla 

struttura, abbia chiuso una programmazione in modo eccelso e sia riuscito ad avviarne una nuova, 

nonostante i vari problemi in termini di assetto territoriale. La Dott.ssa Piras afferma di aver lasciato una 

struttura efficiente, con animatori, RAF, revisore dei conti, un piano di azione approvato, 2 progetti di 

cooperazione transnazionale finanziati e 1 ammissibile, due ricorsi al TAR vinti. La Dott.ssa Piras conclude 

dicendo che l’Assemblea non può conoscere tutte le dinamiche interne a un ente, né può sottoscrivere una 

nota a cuor leggero. La Dott.ssa Piras chiede perché questi 61 firmatari non siano presenti in assemblea. 

 

 

Intervento della Dott.ssa Cireddu 

 

Interviene la Dott.ssa Cireddu, Dirigente Pro tempore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità 

Rurali dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna, ringraziando il CDA per averla invitata a 

partecipare all’incontro. 

La Dott.ssa Cireddu evidenzia come, benché spesso emerga e sia visibile solo una piccolissima parte del 

lavoro svolto, la gestione dei fondi dedicati allo sviluppo rurale abbia in realtà una complessità tecnico-

amministrativa molto elevata, basata su regole ben precise. 

Il GAL BMG è riuscito a pubblicare 12 bandi con uno sforzo collettivo del GAL, di Laore e dall’Assessorato. Il 

servizio, insieme alla struttura, ha implementato sul sistema SIAN tutte le attività propedeutiche alla 

pubblicazione dei bandi, colmando diverse lacune. 

In futuro è previsto un incremento delle risorse, funzionale al supporto e all’affiancamento ai beneficiari.  

La struttura tecnica deve fare in modo che gli interventi avvengano nel rispetto delle leggi, delle procedure e 

del quadro normativo esistente.  

Interviene Paolo Ledda, sindaco di Sarule, che esprime le sue perplessità sull’assenza dei 70 soci firmatari e 

ribadisce che chi non partecipa all’assemblea si mette sempre dalla parte del torto.  

Il Dott. Giovanni Zanda respinge le accuse sui social media che tacciano il GAL di maschilismo, evidenziando 

come, al contrario, le donne siano sempre state in maggioranza, sia nel CDA che nella struttura tecnica. 

L’Ing, Tamara Floris precisa che il CDA è composto da 4 donne e 3 uomini e ribadisce che il lavoro del CDA 

è sempre stato improntato al rispetto dei regolamenti, dello statuto e dei principi di buon andamento e 
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trasparenza. 

 

 

Non essendoci ulteriori temi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

La riunione assembleare termina alle ore 19:30. 
 

Allegati: 

 Bilancio previsionale 2021 e nota integrativa; 

 Relazione Sindaco Revisore; 

 Rendiconto completo Eligo 

 

ll Segretario verbalizzante       

     

Ing. Tamara Floris        
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