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VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria del 11/03/2011 

 

 

Addì 11 marzo 2011 alle ore 17.00 presso il l’Auditorium comunale in Ovodda si è riunita 
l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione,  per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Presentazione bando misura 311; 

2. Comunicazioni del Presidente. 

 
Assume la presidenza Bachisio Falconi che chiama a fungere da segretario Caterina Murdeu 
che accetta. 

Sono presenti n. 64 soci fondatori in rappresentanza di 14 soggetti pubblici e 50 privati. La 
presidenza constatata la validità della riunione passa alla trattazione degli argomenti posti 
all’OdG. 

 

1. Presentazione bando misura 311 

il Presidente riassume l’iter seguito per la predisposizione della bozza di bando sulla misura 
311 – diversificazione verso attività non agricole e nel dettaglio specifica: 

che il PSL del GAL Distretto Rurale BMGS ha una dotazione finanziaria, a valere sulla  misura 
311,  pari a € 2.869.314,47 di risorse pubbliche da assegnare a bando; 

che il Servizio Sviluppo Locale RAS, su richiesta di alcuni GAL, ha costituito un gruppo di lavoro 
tecnico per la predisposizione dei bandi a regia GAL; 

che il GAL Distretto Rurale BMGS attualmente non dispone di struttura organizzativa e 
gestionale essendo in corso le procedure di selezione del personale; 

che fra le priorità in termini di assistenza tecnica, supporto metodologico  ed 
accompagnamento progettuale richieste all’Agenzia LAORE sono state individuate, fra le altre, 
con verbale CdA del 15 novembre 2010, l’assistenza tecnica al CdA, alla Assemblea e al 
Comitato Tecnico Scientifico del GAL, l’assistenza tecnica per la formulazione dei bandi e la 
collaborazione alla divulgazione dei bandi ed alla animazione territoriale e che l’Agenzia Laore 
ha riscontrato, con nota del 12 gennaio 2011,  confermando la continuità nella erogazione dei 
servizi richiesti attraverso i tecnici che hanno accompagnato il GAL nelle due fasi di 
costituzione del partenariato e predisposizione del PSL; 
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che su richiesta del CdA i tecnici Laore hanno partecipato al gruppo di lavoro costituito dal 
Servizio Sviluppo Locale RAS per l’elaborazione del bando sulla misura 311; 

che i suddetti tecnici hanno collaborato col CdA del Gal Distretto Rurale BMGS alla stesura della 
bozza di bando sulla misura 311 azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

che il CdA ha richiesto agli stessi tecnici il supporto metodologico per la presentazione ai soci, 
in Assemblea, della citata bozza di bando. 

Il presidente da quindi la parola ai tecnici Laore che illustrano la proposta di bando  con 
l’ausilio di una presentazione power point, che dettaglia nello specifico: obiettivi e finalità, le 
azioni, le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità, gli interventi ammissibili e non 
ammissibili, i criteri di valutazione, le spese ammissibili, l’iter procedurale per la concessione 
dell’aiuto, gli impegni del beneficiario, riduzioni ed esclusioni. 

Dopo ampia discussione e richieste di chiarimenti l’Assemblea condivide: 

a) di dare mandato al CdA per l’espletamento delle procedure per l’approvazione e la 
pubblicazione del bando; 

b) organizzare con l’assistenza tecnica dell’agenzia Laore le attività di animazione con il 
coinvolgimento dei soci; 

c) programmare una successiva attività di informazione sul bando a beneficio dell’intero 
territorio leader. 

 
 

2. Comunicazioni del Presidente. 

Il presidente aggiorna l’Assemblea sull’iter per la selezione del personale e informa della 
nomina di una nuova commissione per la selezione dei profili di RAF, Agente di Sviluppo, 
Segretario. Rimangono in capo alla prima commissione gli adempimenti per la selezione del 
Direttore del GAL. 

Riferisce sugli incontri tenuti con gli altri GAL della Sardegna sulla costituzione dell’Assoleader. 

 

 
L’Assemblea si conclude alle ore 20.00. 
 
 
 
          Il Segretario         Il Presidente 

Caterina Murdeu            Bachisio Falconi 
 
 
    


