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Articolo	1	-	 Oggetto	e	finalità	del	Regolamento	

Il presente Regolamento dei Forum Tematici è stato predisposto dal Consiglio Direttivo del GAL BARIGADU 
GUILCER in attuazione di dell’art. 26 dello Statuto e disciplina le attività e il funzionamento dei Forum 
tematici del GAL BG, organi sociali previsti dall’art. 9 dello Statuto dell’associazione con funzioni di 
consultazione e proposizione. 

Composto di complessivi 11 articoli, è stato approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci 13 
luglio 2018. 

Entra in vigore dal momento successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea del GAL ed è 
trasmesso, per conoscenza, alla Regione Sardegna, Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale, servizio 
attività territoriali. 

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento a leggi e disposizioni nazionali e 
regionali, in quanto applicabili. 

Articolo	2	-	 Sede	dei	Forum.	

I forum sono tavoli tematici di discussione, lavoro e impulso, composti da coloro che manifestano l’interesse 
ad aderire.  

Sono previsti i seguenti tavoli tematici di Governance:  

• Forum A1 – Turismo sostenibile;  
• Forum A2 – Sviluppo e innovazione delle filiere agroalimentare e artigianale  

I Forum sono inizialmente costituiti da coloro che in fase di candidatura del PDA hanno manifestato 
l’interesse ad aderire. Sono aperti a coloro che vogliono farne parte e che a tal fine manifestano il loro 
interesse ad aderire. L’adesione è formalizzata in assemblea come meglio specificato al seguente art. 3. 

I Forum possono avvalersi della piattaforma on-line per promuovere discussioni utili al conseguimento degli 
obiettivi tematici e possono riunirsi ed operare secondo due modalità: 

1. On-site : si tratta di tavoli tematici di discussione che, a seguito di apposita convocazione, si riuniscono 
nella sede operativa del GAL Barigadu Guilcer (salvo particolari esigenze). 

2. On-l ine : si tratta di una community che discuterà sulla piattaforma web nell’area dedicata sul sito del 
GAL (una volta istituita). 

I Forum sviluppano la loro attività principalmente on-line attraverso il sito del GAL. Qualora si rendessero 
necessari incontri on-site la convocazione del Forum compete al Presidente del GAL.  

Articolo	3	-	 Composizione	dei	Forum	

I forum tematici sono tavoli permanenti di lavoro e consultazione, composti da soggetti che hanno 
manifestato l’interesse a farvi parte. Il modulo di adesione è scaricabile dal sito del GAL. 

A norma dell’art. 16 dello Statuto compete all’assemblea dei soci nominare, su segnalazione del Consiglio 
Direttivo, i componenti dei Forum "Turismo sostenibile" e "Filiere e innovazione" sulla base delle 
manifestazioni di interesse pervenute.  
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I Forum saranno inizialmente composti dagli stessi soggetti che in fase di candidatura del PDA hanno 
manifestato l’interesse ad aderirvi. Gli elenchi sono ratificati dall’assemblea in sede di approvazione del 
regolamento di funzionamento.  

L’adesione ai Forum, successiva alla costituzione, è aperta a chiunque manifesti l’interesse a farne parte. 
L’adesione sarà formalizzata nella prima assemblea utile. 

Articolo	4	-	 Attribuzioni	dei	Forum	tematici	

I forum tematici hanno la seguente finalità:  

• Migliorare la progettazione, l’efficacia e la coerenza degli interventi;  
• Raccogliere le varie esigenze dei diversi attori coinvolti nei progetti previsti dal PdA del GAL, col fine 

di rendere gli stessi più funzionali e rispondenti alle esigenze degli utenti e dei diversi attori coinvolti;  
• Fornire importanti feedback al GAL, anche in termini di monitoraggio dell’efficacia delle azioni in 

corso di realizzazione.  

I tavoli tematici hanno i seguenti obiettivi:  

• Seguire l’attuazione degli interventi dell’ambito di riferimento;  
• Costituire, allargare e mantenere la rete a sostegno dell’attività istituzionale del GAL;  
• Verificare i risultati delle azioni dei progetti del PdA.  
• Esprimere ai sensi dell’art.26 dello statuto un parere ai fini della predisposizione dei Bilanci 

preventivi (limitatamente ai componenti del forum-soci del GAL). 

Articolo	5	-	 Portavoce	e	moderatore	

I Forum scelgono un proprio portavoce che viene individuato per partecipare a riunioni, eventi, incontri in cui 
è chiesta la presenza di un rappresentante del tavolo.  

I Forum sono moderati dal Presidente o dal Direttore del GAL che possono delegare per lo svolgimento di 
tale funzione rispettivamente un altro componente del Consiglio Direttivo o della struttura tecnica. 

Articolo	6	-	 Convocazione	dei	Forum		

I Forum sviluppano la loro attività principalmente on-line attraverso il sito del GAL. Qualora si rendessero 
necessari incontri on-site la convocazione del Forum compete al Presidente del GAL.  

La convocazione, a mezzo mail ordinaria, oltre che su iniziativa del Presidente, può avvenire su richiesta 
scritta di almeno dieci componenti del forum tematico con indicazione degli argomenti da trattare corredati 
delle relative proposte. 

Nell’avviso di convocazione devono essere precisate la data, l’ora e la sede dell’adunanza e devono essere 
indicati gli argomenti in discussione.  

Articolo	7	-	 Pubblicità	e	validità	delle	sedute	

Le sedute dei Forum sono pubbliche sempreché, con decisione motivata, non venga altrimenti stabilito.  

Il pubblico, eventualmente ammesso nella sala deve astenersi da ogni commento o manifestazione.  
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I Forum sono tavoli permanenti la cui validità operativa prescinde dal numero dei partecipanti alla 
discussione o dei presenti. 

Nella seduta on-site non possono essere discussi argomenti estranei all’ordine del giorno.  

Articolo	8	-	 Validità	delle	decisioni	del	forum	

Le decisioni nei forum sono adottate a maggioranza con metodo democratico che varia a seconda delle 
modalità di espressione del parere richiesto (forum on line- forum on site). 

Le decisioni sottoposte on line ai partecipanti al forum sono espresse comunicando la propria opinione per 
via telematica. 

Le decisioni on site sono espresse per alzata di mano a maggioranza dei presenti. 

Articolo	9	-	 Modifiche	del	Regolamento		

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei 
soci del GAL. 

Articolo	10	-	 Disposizioni	finali	

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci. Ha 
validità fino alla conclusione di tutte le attività del GAL. 

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e alla 
normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia. 

 

 


