
 
 

 

VERBALE DI CDA GAL BMG n. 18/21 del 19/07/2021 

Addì 19 luglio 2021, alle ore 17.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione del GAL Barbagia, 

Mandrolisai, Gennargentu, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno: 

1. Richieste di adesione al GAL BMG 

2. Rinvio assemblea elettorale 

3. Approvazione verbale di commissione selezione animatore polifunzionale 

4. Approvazione schema di bando Intervento 19.2.16.3.1.2.2 (Creazione di reti di impresa nel settore turistico. 

Sviluppo della rete turistica territoriale) 

5. Presentazione domanda di sostegno Risorse aggiuntive (SM 19.4) 

Sono presenti alla riunione i consiglieri: 

COMPONENTI CARICA PRESENTE ASSENTE 

Olimpio Marcello Presidente X  

Giovanni Zanda Consigliere X  

Tamara Floris Consigliere X  

Rosella Sedda Consigliere X  

Mariella Deiana Consigliere X  

Simonetta Peddio Consigliere  X 

Pietro Zedda Consigliere X  

 

Augusto Pili Revisore dei conti X  

Assume la Presidenza del CDA il Dott. Olimpio Marcello che, constatata la validità della convocazione, dichiara 

validamente costituito il CDA e aperta la seduta. 

*************************************************************************************** 

In merito al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che, poiché tra i richiedenti e i promotori della 

campagna adesioni sono presenti persone che hanno in essere contenziosi con il GAL BMG e/o i cui nominativi 

compaiono nelle denunce e/o nelle querele depositate dal CDA presso le Autorità giudiziarie, la struttura tecnica ha 



 
 

 

richiesto (Prot. OUT 675 del 30/06/2021) e acquisito (Prot. IN 713 del 07/07/2021) il parere del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali.  

 Il Servizio ha invitato il CDA a svolgere un’accurata istruttoria, volta anche ad escludere che le richieste di 

ammissione abbiano finalità puramente emulative e non siano sorrette da una effettiva volontà di partecipare 

all’attuazione degli obiettivi della Fondazione.  

Vista la straordinarietà e delicatezza della situazione, il CDA delibera all’unanimità di sospendere il termine dei 30 

giorni previsti dallo statuto per l’eventuale rigetto delle richieste, fermo restando il passaggio in assemblea, e 

utilizzare tutto il tempo necessario, senza farsi condizionare da intimidazioni o azioni mediatiche, per istruire le 

domande pervenute, fare chiarezza su eventuali irregolarità e preservare gli interessi ed il corretto funzionamento 

della Fondazione, attese le rilevanti funzioni pubblicistiche dalla stessa svolte, in particolare con riguardo alla 

spendita dei fondi comunitari assegnati per la realizzazione della strategia di sviluppo locale.  

Il Presidente chiede alla Direttrice di comunicare la decisione del CDA ai richiedenti e, qualora non fossero disposti 

ad attendere i tempi di istruttoria, restituire in via cautelare le quote di adesione. 

Il CDA, all’unanimità, chiede al Presidente di segnalare alla Procura della Repubblica le anomalie riscontrate in merito 

alla provenienza di alcune delle richieste di adesione trasmesse al GAL. 

*************************************************************************************** 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno 

-Per le ragioni evidenziate al punto primo; 

-Ritenuto di dover valutare attentamente tutte le richieste di adesione pervenute e consentire a chi vuole davvero 

dare un contributo al perseguimento degli scopi indicati nello statuto e nell’Atto Costitutivo di partecipare 

attivamente ai processi decisionali; 

-Considerato l’aumento dei contagi da Covid 19 che, nella giornata di domenica, hanno superato i 200 casi di 

positività; 

-Ritenuto necessario tutelare la salute dei partecipanti; 

-Tenuto conto dell’impossibilità di organizzare in tempi brevi un’assemblea virtuale con un sistema di votazione 

elettronica certificata; 

 il CDA delibera all’unanimità di posticipare l’assemblea elettorale a data da definire.  



 
 

 

Il Presidente ringrazia i consiglieri per aver sacrificato, gratuitamente e senza alcun tornaconto di nessun genere, il 

proprio tempo per tre anni ma chiede loro un ulteriore sforzo per il bene della fondazione e del territorio.  

*************************************************************************************** 

Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, la Direttrice comunica che, benché questa situazione abbia 

rallentato e, inevitabilmente, rallenti le attività del GAL BMG, non può paralizzarle e, pertanto, chiede ai Consiglieri 

di approvare le risultanze istruttorie della commissione di valutazione dell’animatore polifunzionale. Il CDA approva 

all’unanimità il verbale della commissione, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e dà 

mandato al Presidente di procedere con la stipula del contratto tra la Fondazione GAL BMG ed il Dott. Davide Corriga. 

*************************************************************************************** 

Il CDA, all’unanimità, approva le modifiche al complemento di programmazione e lo schema di bando relativo 

all’Intervento 19.2.16.3.1.2.2 (Creazione di reti di impresa nel settore turistico. Sviluppo della rete turistica 

territoriale), modificato sulla base delle osservazioni del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali e del 

Piano di Azione approvato, e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, 

riservandosi di portare in assemblea la ratifica della modifica del complemento di programmazione. 

*************************************************************************************** 

La Direttrice ricorda al CDA che, poiché con il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

427/DecA/4 del 3 febbraio 2020 e la conseguente determinazione di recepimento n. 95, prot. 3778 del 23 febbraio 

2021, è stato assegnato al GAL BMG un incremento delle risorse finanziarie pari a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

160.585,00 euro destinate alla sottomisura 19.4, il GAL BMG deve presentare la domanda di sostegno per la 

maggiore quota assegnata, eccedente l’importo richiesto con la precedente domanda di sostegno. La Direttrice 

illustra, quindi, le spese previste e inserite nella domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR 2014-

2020 e chiede al CDA di deliberarne l’approvazione. Il CDA approva all’unanimità.  

*************************************************************************************** 

I Consiglieri, all’unanimità, dichiarano la deliberazione immediatamente esecutiva. 

*************************************************************************************** 

Non essendovi nient’altro su cui discutere e deliberare, il Presidente, alle ore 18.00, dichiara chiusa la seduta. 

 Il Segretario                                                                                                                               Il Presidente 

Dott.ssa Claudia Sedda                                                                                                    Dott. Olimpio Marcello 
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