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Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER” 

VERBALE CDA GAL BMGS del 26.09.2011

Addì 26 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 Maria 
Pina Muscau che accetta e si passa alla trattazione dell’Odg. E’ presente in quanto invitata a par-
tecipare la dott.ssa Alessandra Persico, Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL.

Il Presidente relaziona sulle procedure di assunzione del personale.

Il Presidente comunica che è pervenuta la modulistica, corredata dai versamenti, relativa a richie-
ste di nuove adesioni al GAL.

Il Presidente chiede al RAF lo stato dell’arte delle procedure, per dotare l’ente della strumentazio-
ne prevista nel PSL e necessaria dal punto di vista informatico. 

I presenti convengono sulla necessità di rivolgersi primariamente alle ditte presenti sul territorio, al 
fine di economizzare sui costi di trasporto e sui tempi di consegna dei materiali.
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La dott.ssa Persico illustra le attrezzature che sono previste nel PSL e comunica che procederà sia 
a predisporre una richiesta di preventivo, ai sensi del Codice degli Appalti, invitando le ditte pre-
senti sul territorio,sia  a pubblicare, contestualmente, suddetta richiesta sul sito della Comunità 
Montana Barbagia Mandrolisai, dove il GAL effettua le sue comunicazioni da più di due anni, dan-
do così la possibilità, ai fornitori interessati, di presentare opportuna offerta.

Il CDA unanime Delibera

1. di dare mandato alla dott.ssa Persico affinché predisponga al più presto le procedure per il con-
venzionamento dei due agenti;

2. di approvare l’adesione all’assemblea di n. 65 nuovi soci;

3. di approvare le procedure per l’acquisto delle attrezzature informatiche;

4. di approvare gli indirizzi di massima per l’attivazione delle procedure di acquisizione per la rea-
lizzazione grafica e la stampa di inviti, locandine, cartelline, penne e per la realizzazione e trasmis-
sione di uno spot radiofonico, nonché per l’acquisto dei francobolli  per la spedizione degli inviti 
stessi. 

5. di approvare gli indirizzi di massima per l’attivazione delle procedure di acquisizione delle attrez-
zature informatiche e della stampante.

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

    Il Segretario Il Presidente

Maria Pina Muscau                      Bachisio Falconi
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