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VERBALE CDA GAL BMGS del 16.04.2012

Addì 16 Aprile alle ore 16,00 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. Approvazione Bilancio consuntivo 2011 e nota integrativa;

2. Comunicazione del Presidente;

3. 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 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 relaziona in merito alla procedura legata alla polizza fideiussoria, che come riferito dal 
direttore della filiale di Sorgono verrà deliberata dal Banco di Sardegna nei prossimi giorni e tra-
smessa dallo stesso al SIAN consentendo in tempi brevi di avere disponibilità di cassa per realiz-
zare i progetti di cui il CdA discute da mesi.

Gal Distretto Rurale BMGS – Via Bulgaria, sn  08038 Sorgono (NU) – 
Tel. 0784/60099 Fax 0784/60147 – sito internet www.galdistrettoruralebmgs.it 

 e-mail: gal.bmgs@tiscali.it PEC gal.bmgs@legalmail.it Cod. Fisc. 93036320914

http://www.galdistrettoruralebmgs.it/
mailto:gal.bmgs@legalmail.it
mailto:gal.bmgs@tiscali.it


Il Presidente chiede al RAF di relazionare in merito ai tempi del bando del direttore e del regola-
mento per la costituzione dell’albo dei fornitori. Il RAF comunica che il bando per la selezione del 
direttore verrà pubblicato sul Buras del 19 aprile per n. 30 giorni, mentre per quanto riguarda il Re-
golamento, lo stesso deve essere su suggerimento dei funzionari del SSL verificato alla luce della 
Deliberazione n. 9/28 del 23.2.2012 che disciplina le acquisizioni di beni e servizi in economia di 
cui all’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’elen-
co degli operatori economici e che approva i documenti del gruppo di lavoro interassessoriale. 

A seguire il Presidente legge la bozza di verbale trasmessa dal Notaio ed in particolar modo i tre 
articoli modificati e, inoltre, relaziona su una norma relativa ai gettoni per i componenti del CdA il 
D.L. 315 2010 n. 78 art. 6 c.2, trasmessa informalmente dal SSL agli uffici del GAL. Viene riman-
dato il punto alla prossima riunione a seguito degli opportuni approfondimenti normativi.

Il Presidente chiede alla RAF di illustrare il bilancio. La dottoressa consegna copia del bilancio pre-
disposto dal consulente il dott. G. Sanna e illustra le principali voci descrivendo nel dettaglio le 
spese e i relativi importi.

Il Presidente ricorda i punti delineati per la convocazione dell’Assemblea dei soci:

- Approvazione Bilancio consuntivo 2011, nota integrativa, RAE (relazione annuale di esecu-
zione) e relazione revisori dei conti;

- Programmazione attività di comunicazione 2012,

- Comunicazioni del Presidente;

- Varie e eventuali.

Per quanto riguarda la sede della stessa il Presidente riferisce che alcuni dei comuni contattati 
hanno dichiarato di non avere una sala sufficientemente grande, e, inoltre, per favorire la parteci-
pazione vista l’importanza dell’assemblea, propone la sede di Ovodda in prima convocazione Sa-
bato 28.04 mattina ore 7,00 e in seconda convocazione lunedì 30.04 h. 17,00. Comunica, inoltre, 
che ha già richiesto al sindaco l’eventuale disponibilità di una sala adeguata ad ospitare dalle 60 
alle 80 persone e che la stessa ha dato conferma.

Il Presidente relaziona su una richiesta di recesso da parte del socio: Consorzio agroforestale di 
Belvì per motivi legati al prossima messa in liquidazione del Consorzio stesso.

A seguire il Presidente illustra il materiale relativo al bando misura 312 – Sostegno alla creazione e 
allo sviluppo di microimprese -, approfondendo gli obiettivi, le azioni previste, le risorse finanziarie, 
l’ambito territoriale, i beneficiari, i criteri di ammissibilità e i criteri di valutazione. 

Il consigliere M.P. Muscau legge dai propri appunti dell’assemblea tenutasi a Desulo il 16.03 u.s. le 
indicazioni pervenute per l’attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione. Il Vicepresidente Aran-
gino propone di comunicare con attenzione e precisione i contenuti del bando per via delle restri-
zioni alle attività finanziabili e della situazione economica attuale. 
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Il presidente propone di non spezzettare i punti affinché l’attribuzione compatta degli stessi favori-
sca l’attuazione degli obiettivi delineati con il PSL. Il vicepresidente Arangino interviene per sottoli-
neare l’importanza di valorizzare le aziende che investono in interventi di risparmio energetico e 
sostenibilità ambientale, non solo fotovoltaico ma tutti gli investimenti che consentono un migliora-
mento concreto della qualità della vita nei nostri paesi.

Il CDA unanime Delibera di 

1. approvare il Bilancio consuntivo 2011 e la nota integrativa;

2. approvare la convocazione dell’assemblea nella sede del Comune di Ovodda in prima con-
vocazione sabato 28.04 ore 7,00 e in seconda convocazione lunedì 30.04 ore 17,00 con al-
l’ordine del giorno: 1) Approvazione Bilancio consuntivo 2011, nota integrativa, RAE (rela-
zione annuale di esecuzione) e relazione revisori dei conti; 2) Programmazione attività di 
comunicazione 2012; 3) Comunicazioni del Presidente; 4) Varie e eventuali;

3. approvare il recesso del socio Consorzio Agroforestale di Belvì;

4. approvare i criteri di valutazione del bando misura 312, in particolare quelli comuni a tutte le 
azioni: punti 5 al criterio 1a - Giovani; punti 5 al 2c – Creazione di imprese ex-novo; punti 5 
al 3a – intervento corredato di progetto cantierabile; punti 5 al 3c – Intervento finalizzato al 
risparmio energetico. Criteri azione 1. Punti 5 al criterio 4b. Criteri Azione 3. Punti 3 al 4a e 
punti 2 al criterio 4b.  

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

Il Segretario Il Presidente

Caterina Murdeu                      Bachisio Falconi
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