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Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER” 

VERBALE CDA GAL BMGS del 31.10.2011

Addì 31 Ottobre alle ore 16,00 nella sede degli uffici sita in Sorgono in Via Bulgaria il Consiglio di 
Amministrazione 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 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, gli agenti di 
sviluppo del GAL Dott. G. Garippa e M. A. Podda e il dott. Pasquale Sulis, tecnico Laore.

Il Presidente propone di organizzare il lavoro dei componenti del CdA e dello staff nel breve perio-
do, con scadenza settimanale. Ogni lunedì, in occasione del CdA, si farà il punto della situazione, 
in modo tale da risolvere tempestivamente eventuali problematiche. Il Presidente ringrazia anche 
Laore per la preziosa collaborazione prestata finora e auspica una sempre maggiore compenetra 
zione delle attività tra i due enti. Da ultimo, chiede ai componenti del CdA del GAL la disponibilità 
ad essere più presenti durante la settimana presso la sede degli uffici del GAL, al fine di dare ri-
sposta alle istanze provenienti dai cittadini e dagli attori socio economici del territorio. Interviene il 
Consigliere Eliana Vacca che propone di chiedere a ciascun Comune un referente per i rapporti 
con il GAL. 
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Il Presidente dà la parola al RAF, che illustra una proposta di apertura degli uffici, con particolare 
riferimento all’apertura al pubblico, prevedendo l’apertura tutte le mattine, (compreso il sabato) e 
due pomeriggi alla settimana. 

Null’altro essendovi da deliberare il CdA alle ore 18,30 si conclude.

Il Segretario Il Presidente

Eliana Vacca                      Bachisio Falconi
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