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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
Seduta del 12 Febbraio 2021 - Verbale n. 4 

 
Il Giorno 12 del mese di Febbraio 2021 alle ore 18,30 presso la sede del Gal in Ghilarza si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione GAL Barigadu Guilcer per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Nomina del Presidente e del Vicepresidente; 
3. Programma di governo del Gal; 
4. Istituzione del Distretto Rurale con i Gal della Provincia di Oristano; 
5. Varie ed eventuali. 

Oltre al Presidente Pietro ARCA sono presenti alla riunione i Consiglieri Giovanni Mascia, Dario Vinci, Diego 
Mura, Daniel Fadda, Maria Giovanna Salaris e Aldo Buiani, in videocoferenza, per la struttura tecnica sono 
presenti Il Direttore Francesca Citroni e il RAF Piero Cossu. Il Presidente, constatata la presenza del numero 
legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario 
verbalizzante, il direttore del GAL. 

Si procede quindi con la trattazione del 1^ punto all’ODG. 

Punto 1.  Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se abbiano verificato i contenuti del verbale trasmesso anticipatamente 
affinché ne potessero prendere visione. Non essendovi osservazioni, il Consiglio Direttivo ad unanimità dei 
presenti dichiara approvato il verbale della seduta del 05.02.2021.  

****** 

Punto 2. Nomina del Presidente e del Vicepresidente 

Il Presidente ricorda che nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci si è proceduto con la nomina dei nuovi 
consiglieri del CD nelle persone di: 

- Pietro Arca, Sindaco del Comune di Sorradile - attuale Presidente del Gal e Maria Giovanna Salaris, 
Consigliera del Comune di Boroneddu (espressione della componente pubblica dell’Assemblea) 

- Aldo Buiani, consigliere uscente, titolare dell’impresa Hibris s.r.l.s di Ghilarza, Giovanni Mascia, 
anch’esso consigliere uscente, Vicepresidente della Cooperativa Sant’Isidoro di Ardauli, Dario Vinci, 
Presidente della Società Cooperativa Paleotur di Abbasanta, Diego Mura, legale rappresentante della 
Cooperativa Perda Majore di Ulà Tirso e Daniel Fadda, Presidente della Proloco di Bidonì 
((espressione della componente privata dell’Assemblea) 

Preso atto della nomina dei nuovi consiglieri, il consiglio direttivo deve ora procedere all’elezione del 
Presidente e del Vicepresidente del Gal da individuarsi all’interno dei componenti del CD.  

Il Consiglio Direttivo procede quindi con la votazione ad unanimità dei presenti 
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DELIBERA  

• Di nominare e confermare Pietro Arca, Sindaco di Sorradile, Presidente del Gal Barigadu Guilcer; 
• Di nominare il consigliere Aldo Buiani, titolare dell’impresa Hibris s.r.l.s di Ghilarza, Vicepresidente 

del Gal Barigadu Guilcer. 

Il Presidente ringrazia per la fiducia rinnovata, auspica la fattiva collaborazione del Consiglio Direttivo, dei 
Soci e della struttura tecnica per portare avanti in maniera proficua le attività che nel prossimo futuro 
impegneranno tutti gli organi del Gal. 

Anche il Vicepresidente ringrazia e si unisce all’augurio del Presidente. 

Il CDA e la struttura si complimentano con il Presidente e il Vicepresidenta per la nomina e augurano buon 
lavoro. 

 
***** 

Punto 3-4 Programma di governo del Gal, Istituzione del Distretto Rurale con i Gal della Provincia di 
Oristano 

Il Presidente illustra ai consiglieri quelle che sono le attività che ad oggi sono state portate avanti dal Gal, in 
particolare si sofferma sull’importante ruolo che l’Assogal (Associazione dei Gal della Sardegna) sta 
conducendo per agevolare l’azione di passaggio al Gal della delega delle domande di pagamento e sul 
progetto di costituire in sinergia con gli altri Gal un distretto rurale.  
Viene descritta in maniera puntuale lo stato di avanzamento dei bandi ancora in istruttoria e di quelli ancora 
in fase di validazione da parte di Argea e della Regione Sardegna.  
La struttura tecnica offre piena disponibilità di supporto in particolare ai nuovi componenti del Consiglio 
Direttivo. 
 

Punto 4. Varie ed eventuali  

Non sussistono altri argomenti in discussione  

_______ 

Esaurito l’ordine del giorno la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 19.30.  

L.C.S. 

Pietro Arca - Presidente  Francesca Citroni – Direttore, Segretario 
verbalizzante 
 

  
 


