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PSR 2007/2013 Regione Sardegna  

Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER”  

CUP E49E10005460009 

VERBALE CDA GAL BMGS del 09.05.2012 

Addì 09 Maggio alle ore 12,15 nella sede di Sorgono, il Consiglio di Amministrazione del GAL Bar-

bagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte, convocatosi nei modi e termini indicati nello Statu-

to, ha discusso e deliberato sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazione 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    

Il Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di segretario Caterina 

Murdeu che accetta, e si passa alla trattazione dell’Odg. E’ presente in quanto invitata a partecipa-

re il Responsabile amministrativo e finanziario.  

Il Presidente comunica che ad oggi, non è stata presentata nessuna domanda di partecipazione 

nell’ambito del bando misura 321. Da una parte molti sindaci hanno dichiarato la difficoltà a parte-

cipare dal punto di vista dell’apporto finanziario, dall’altra i rappresentanti degli enti sovracomunali 

hanno dichiarato la propria volontà di organizzarsi per la partecipazione ma necessitano di mag-

gior tempo per la costruzione dei partenariati. 

Il Presidente propone di prorogare di almeno 60 giorni. Il Vicepresidente propone le date del 26 

luglio per l’invio telematico e del 10 agosto per la trasmissione cartacea. 
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Il Presidente propone di prorogare i termini di presentazione delle domande di aiuto e successiva-

mente convocare i rappresentanti degli enti sovracomunali presenti nel territorio e della ASL per 

sollecitare e sostenere tecnicamente la partecipazione al bando suddetto. I presenti concordano 

sull’opportunità dell’incontro.  

Il Presidente comunica i risultati di un incontro tenutosi in Provincia con i rappresentanti della stes-

sa e con i referenti di Confindustria, nell’ambito del quale è stato deliberato di costituire una cabina 

di regia per la programmazione coordinata delle azioni e delle risorse che possono mettere in 

campo i tre attori socio economici coinvolti. 

La proposta operativa riassume il Presidente è legata alla definizione di un marchio d’area che par-

tendo dalla specificità ambientale abbraccerà anche gli altri settori. 

Il Presidente chiarisce che la proposta è stata promossa dalla Confindustria e si propone di coin-

volgere anche gli altri organismi rappresentativi degli operatori degli altri settori.  

Per quanto riguarda le priorità per il personale il Presidente sottolinea che per l’immediato futuro è 

necessario pubblicare l’avviso per la short list, e a seguire il bando misura 313 ed il bando misura 

312. Il Presidente chiede al Consiglio proposte, suggerimenti o eventuali modifiche alle priorità in-

dividuate. 

Il Presidente, infine, propone di calendarizzare la presenza dei componenti del CdA nella sede de-

gli uffici al fine di supportare il personale, considerato che la mole di lavoro in carico sui soli tre col-

laboratori selezionati e convenzionati è notevole e sta allungando i tempi di realizzazione dei bandi 

e delle attività rispetto alla programmazione dettata dal CdA. 

Il Presidente dà la sua disponibilità per il lunedì e il giovedì. La consigliera Alessia Marras per il 

mercoledì. Il Vicepresidente per il martedì e il mercoledì. La consigliera Murdeu per il martedì. La 

consigliera Luisa Carta dà la disponibilità per il venerdì. 

Il CDA unanime Delibera di  

1. approvare la proroga del bando misura 321 al 26 luglio per l’invio telematico ed al 10 ago-

sto per la trasmissione cartacea e da mandato al RAF per attivare le procedure di comuni-

cazione e trasparenza previste dalle procedure;  

2. di aderire al progetto di sviluppo coordinato del territorio proposto dalla Confindustria, no-

minando il Presidente in qualità di rappresentante per il GAL; 

3. di approvare il calendario di massima della presenza dei componenti del CdA presso la se-

de degli uffici.  

Null’altro essendovi da deliberare il CdA alle ore 13,20 si conclude. 

Il Segretario          Il Presidente 

Caterina Murdeu                           Bachisio Falconi 


