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VERBALE dell’Assemblea n° 4/2010 del 7 maggio 2010 
Addì 7 maggio 2010 alle ore 17.00 presso il Centro Polivalente “Franco Pintus” in Orotelli 
si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria  per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
1 – Rimodulazione ed integrazione del Piano di Sviluppo Locale; 
2  – Comunicazioni del presidente. 

Assume la presidenza Bachisio Falconi che chiama a fungere da segretario Giacomo 
Casagrande  che accetta. 
Sono presenti n. 56 soci fondatori in rappresentanza di n. 11 soggetti pubblici e n. 48 
privati, per n. 59 soggetti complessivi. La presidenza constatata la validità della riunione 
passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG. 
 

1 – Rimodulazione ed integrazione del Piano di Sviluppo Locale 
PREMESSO che:  

 con determinazione n. 3447/86 del 24.02.2010 il Direttore del Servizio Sviluppo 
Locale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale RAS ha approvato la 
graduatoria e l’attribuzione delle risorse di cui all’art 12 del Bando per la selezione 
dei Gruppi di azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locali (PSL), in cui il Gal 
Distretto Rurale BMGS si posiziona al 1° posto della graduatoria conseguendo una 
premialità pari a € 6.956.455,00 per la misura 413 del PSR ed € 960.000,00 per la 
misura 431 del PSR, portando la dotazione finanziaria complessiva per il periodo di 
programmazione 2007-2013  a € 20.123.867,00 di cui € 17.683.518,00 per la 
misura 413 ed € 2.440.349,00 per la misura 431; 

 

VISTA la: 
 determinazione n. 4206/114 del 04.03.2010 con cui il Direttore del Servizio 

Sviluppo Locale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale RAS fissa il 
termine per gli adempimenti di cui all’art 12 comma 1, let. b) e c) e comma 3 del 
Bando per la selezione dei Gruppi di azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo 
Locali (PSL), in 60 giorni dalla pubblicazione sul Buras  per la rimodulazione e le 
integrazioni al PSL ed in ulteriori 30 giorni il termine per dimostrare l’avvenuto 
versamento del capitale sociale pari ad almeno € 150.000,00 
 

CONSIDERATO che 

GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte 
Fondazione di Partecipazione 
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 In sede di incontro bilaterale presso la sede del Servizio Sviluppo Locale 
dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale RAS, sono state dettagliate 
le modifiche e le integrazioni al PSL richieste dalla commissione di valutazione 
interassessoriale come di seguito meglio specificato: par. 4.4 – Struttura 
organizzativa e gestionale, par. 5.4 Analisi SWOT, par. 6.2 Misure e azioni, par. 6.4 
Modalità procedurali di attuazione del PSL, par. 6.6 Cronoprogramma di attuazione 
procedurale, par. 6.7 Risultati attesi, par. 7 Piano finanziario del PSL; 

 
RITENUTO  

 opportuno avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Agenzia Laore, che già aveva 
supportato il partenariato durante la costituzione del Gal,  per la rimodulazione del 
PSL; 

 

Con votazione palese per alzata di mano, l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria 
DELIBERA Unanime 
 
DI APPROVARE la rimodulazione e le integrazioni al Piano di Sviluppo Locale della 
Fondazione di Partecipazione Gruppo di Azione Locale Distretto Rurale Barbagia, 
Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte denominato “Verso il Distretto Rurale” allegato alla 
presente. 
 
 

 
2 – Comunicazioni del presidente. 
 

Il Presidente comunica all'Assemblea quanto segue: 
 Relativamente alla selezione del personale del GAL (Direttore, Coordinatore Area 

Gestione Amministrativa e Finanziaria, Collaboratore dell’Area Gestione 
Amministrativa e Finanziaria, 2 Agenti di Sviluppo) il Presidente comunica che il 
bando per la selezione ha avuto il parere di conformità dall’Autorità di Gestione del 
PSR e sarà pubblicato sulla sezione dedicata al PSR del sito della Regione 
Sardegna e sul BURAS del 1 Giugno. Su richiesta del socio Marilena Ibba, il 
presidente assicura la massima divulgazione della notizia, anche attraverso i 
principali quotidiani a diffusione regionale. 

 
L'assemblea si conclude alle ore: 20.15. 
 
 
         Il Segretario           Il Presidente 
 F.to Giacomo Casagrande             Bachisio Falconi 
 


