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Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER” 

VERBALE CDA GAL BMGS del 03.10.2011

Addì 03 Ottobre alle ore 18,00 nella sede di via Bulgaria sn in Sorgono il Consiglio di Amministra-
zione del GAL Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte, convocato nei modi e termini in-
dicati nello Statuto, ha discusso e deliberato sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

COMPONENTI CARICA PRESENTE ASSENTE

Bachisio Falconi  Presidente x
Rinaldo Arangino  Vice Presidente x
Caterina Murdeu  Consigliere x
Alessia Marras Consigliere x
Luisa Carta  Consigliere x
Eliana Vacca Consigliere x
Maria Pina Muscau Consigliere x
Salvatore Buttu Presidente Collegio revisori           x
Peppina Loddo Componente Collegio revisori x

Palmiro Poddie Componente Collegio revisori x 

Il Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di segretario Eliana 
Vacca che accetta e si passa alla trattazione dell’Odg. E’ presente in quanto invitata a partecipare 
la dott.ssa Alessandra Persico, Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL GAL e il dott. 
Pasquale Sulis, tecnico Laore.

Il Presidente, a seguito di un incontro con la dirigente del Servizio Sviluppo Locale, relaziona sullo 
stato dell’arte della spendita delle risorse del PSR e dei GAL, dichiarando grave preoccupazione 
per le difficoltà e per i ritardi.

Il Presidente dà la parola al vicepresidente che illustra lo schema di bilancio.

Il Presidente a seguire ringrazia della presenza il dott. Pasquale Sulis, tecnico Laore, della presen-
za e gli chiede di illustrare la misura 321.
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Il Presidente propone la data del 24/10 per la convocazione dell’Assemblea e chiede agli altri com-
ponenti di individuare un paese nel quale ancora non è stata tenuta un’assemblea, proponendo i 
seguenti punti all’OdG: approvazione bilancio di previsione 2012 e relativi allegati, approvazione 
bando misura 321, utilizzo capitale sociale per spese non rendicontabili, comunicazioni del Presi-
dente.

Il Presidente dà la parola al RAF. Quest’ultima illustra le procedure per l’acquisizione del servizio di 
consulenza ed assistenza tecnica contabile, fiscale e tributaria.

Il CDA unanime Delibera

1.l’approvazione dello schema di bilancio preventivo 2012;

2. la convocazione dell’Assemblea presso il Comune di Orgosolo con i seguenti punti all’OdG: ap-
provazione bilancio di previsione 2011 e relativi allegati, approvazione bando misura 321, utilizzo 
capitale sociale per spese non rendicontabili, comunicazioni del Presidente;

3. l’approvazione delle procedure per l’acquisizione del servizio di consulenza ed assistenza tecni-
ca contabile, fiscale e tributaria. 

Null’altro essendovi da deliberare il CdA alle ore 20,00 si conclude.

Il Segretario Il Presidente

Eliana Vacca                      Bachisio Falconi
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