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Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER” 

VERBALE CDA GAL BMGS del 19.09.2011

Addì 19 Settembre alle ore 18,00 nella sede di via Bulgaria sn in Sorgono il Consiglio di Ammini-
strazione del GAL Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte, convocato nei modi e termini 
indicati 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
Peppina Loddo Componente Collegio revisori 
Palmiro Poddie Componente Collegio revisori 

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

Il Presidente relaziona sulle procedure di convenzionamento dei due agenti di sviluppo. Il Dott. Ga-
rippa, in qualità di consulente dott. Agronomo, ha delle incompatibilità nell’ambito del bando della 
misura 311, che ha promesso di risolvere prima della contrattualizzazione con il GAL; la dott.ssa 
Podda ha un’altra collaborazione fino al 31.12, per cui nei primi mesi limiterà l’impegno lavorativo 
in presenza presso la sede del GAL. Il Presidente propone di convocare il Collegio dei revisori dei 
conti per il giorno 03.10 e i sindaci, in merito alla misura 321 del PSL, per il giorno 17.10.
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Il Presidente propone i seguenti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea: approvazione bilancio 
preventivo 2012, approvazione misura 321, progetto di cooperazione con la Germania, utilizzo ca-
pitale sociale spese non rendicontabili.

Il Presidente dà la parola al RAF, che comunica che è stata espletata la gara per la realizzazione 
del sito internet ed è opportuno procedere ad aggiudicare alla ditta Ollsys Computer di Nuoro.

Il Presidente propone di organizzare, in partenariato con la Camera di Commercio di Nuoro e la 
Cooperativa Nuovi Scenari, un convegno sull’economia sociale. Propone di impegnare la somma 
di max € 2.000,00 per la realizzazione grafica e la stampa di inviti, locandine, cartelline, penne e 
per la realizzazione e trasmissione di uno spot radiofonico, nonché per l’acquisto dei francobolli 
per la spedizione degli inviti stessi. Inoltre comunica che il vicepresidente interverrà nell’ambito del 
convegno in quanto “padrone di casa” e chiede ai componenti del CDA la disponibilità ad interveni-
re a nome del GAL. 

Il CDA unanime Delibera

1. La contrattualizzazione degli  agenti dott. Garippa Gianfranco e della dott.ssa Maria Assunta 
Podda per 12 mesi rinnovabili con un importo di € 21.983,50 annuo al netto degli oneri di legge.

2.  La convocazione del Collegio dei revisori dei conti per il giorno 03.10.

3. La convocazione dei sindaci per il giorno 17.10 in merito alla misura 321 del PSL.

4. L’approvazione dei seguenti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea: approvazione bilancio 
preventivo 2012, approvazione misura 321, progetto di cooperazione con la Germania, utilizzo ca-
pitale sociale spese non rendicontabili.

5. L’approvazione dell’aggiudicazione della gara per la realizzazione del sito internet alla ditta Oll-
sys Computer di Nuoro.

6. Di organizzare, in partenariato con la Camera di Commercio di Nuoro e la Cooperativa Nuovi  
Scenari, un convegno sull’economia sociale per il mese di novembre impegnando la somma di 
max € 2.000,00 per la realizzazione grafica e la stampa di inviti, locandine, cartelline, penne e per 
la realizzazione e trasmissione di uno spot radiofonico, nonché per l’acquisto dei francobolli per la 
spedizione degli inviti stessi. Viene dato mandato al RAF di prendere i contatti e predisporre le pro-
cedure necessarie. 

Null’altro essendovi da deliberare il CdA alle ore 19,30 si conclude.

Il Segretario Il Presidente

Alessia Marras           Bachisio Falconi
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