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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 22 GENNAIO 2019 

 

Oggi 22.01.2019 in Cuglieri presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Associazione Gal Terras de Olia per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Complemento di programmazione e bandi a regia Gal, deliberazioni;  

3) Varie ed eventuali.  

 

Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e  la  presenza  dei  consiglieri  

Giovanni Panichi, Alessandro Tiana, Mariano Lo Piccolo, e Antonio Carta, chiama a fungere da 

segretario Alessandro Tiana e dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di 

Amministrazione. Sono presenti Diego Loi, Presidente dell’Unione dei Comuni Montiferru Alto 

Campidano, la Direttrice Daniela Carbono, la Raf Arianna Renolfi e l’animatrice Sara Pibiri. 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale precedente. Trattando il primo punto posto all’ordine del 

giorno il Presidente dà la parola al segretario il quale dà lettura del verbale del precedente 

Consiglio Direttivo tenutosi in data 27/11/2018. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 27/11/2018 che viene pertanto 

riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

 

1) Complemento di programmazione e bandi a regia Gal. Passando alla trattazione del secondo 

punto posto all’ordine del giorno, il consigliere Antonio Carta afferma la volontà di presentare 

domanda di sostegno al Gal sui bandi a regia Gal.  
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto, all’unanimità dei presenti non coinvolti, della 

sussistenza di una situazione di conflitto di interesse e delibera di procedere alla discussione, 

valutazione e decisione con il voto dei soli presenti non interessati al conflitto di interesse.   

Il consigliere Antonio Carta si astiene da discussione e voto, allontanandosi dalla seduta.    

Il Presidente comunica come dalla RAS non sia pervenuta alcuna risposta formale riguardante 

le modifiche al PdA e il testo del Complemento di programmazione apprivati decise dall’ultima 

Assemblea dei soci. Questo sta di fatto bloccando l’attività del GAL Terras de Olia che auspicava 

di poter pubblicare i primi pre-bandi durante il mese in corso. Comunica che è comunque arrivata 

dalla Dirigente RAS Giuseppina Cireddu. una convocazione del Gal e dei presidenti delle due 

Unioni dei Comuni per parlare proprio delle problematiche nella strategia di attuazione del PdA. 

Dà quindi la parola alla direttrice del Gal che fa il punto della situazione e propone come strada 

percorribile quella di lavorare e pubblicare almeno il Bando relativo al Turismo Sostenibile 

(azione 2.1) con interventi rivolti alle 3 tipologie di beneficiari (aziende agricole, aziende non 

agricole esistenti e nuove), per il momento con la dotazione finanziaria prevista dal PdA prima 

dell’approvazione del Complemento in Assemblea, quindi 600.000 € invece che 1.200.000 €. 

tenendo ferma la parte relativa a tutti gli altri interventi. Parallelamente, si continuerà a chiedere 

al Servizio di sviluppo della RAS delucidazioni su tempistica e modalità della rimodulazione, sia 

in occasione dell’incontro del 30 gennaio, sia del bilaterale del 12 febbraio.  

Dopo ampia ed esauriente discussione e richiesta di chiarimenti e precisazioni da parte dei 

presenti, il Consiglio all'unanimità  

Delibera 

di procedere come proposto. 

 

2) Varie ed eventuali. Il consigliere Antonio Carta viene invitato a rientrare. Passando alla 

trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno il Presidente informa i Consiglieri 

che si è svolta la selezione per i partecipanti al progetto Gaia, sono stati ammessi più di 30 

iscritti, e sarà data la possibilità di partecipare anche come uditori. Ci sono dei casi per i quali 

non è ben chiara la posizione lavorativa. Per questi ultimi si propone comunque un supporto 

come ufficio di consulenza nella loro idea progettuale, pur non partecipando di fatto al corso.  

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
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Di approvare questa idea e proporre agli esclusi con situazioni specifiche di poter comunque 

acquisire le competenze previste dal corso di formazione Gaia. (3.a) 

 

Il Presidente informa i Consiglieri sulla situazione della misura 19.4, la quale non è ancora stata 

istruita dagli uffici Argea di Oristano. La Direttrice e la Raf hanno verificato – recandosi presso gli 

uffici di Argea – che l’istruttoria non inizierà prima di 10 giorni. Rimangono quindi sospesi i pagamenti 

dei fornitori. Il Presidente dà la parola alla Direttrice che ricorda come il pagamento dei compensi 

lavorativi allo staff tecnico sia sospeso dal mese di ottobre 2018 e propone che il CdA approvi il 

versamento almeno di una mensilità.  

Dopo breve ed esauriente discussione il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

di effettuare il pagamento della mensilità di dicembre  2018 per la Direttrice, la Raf e l’Animatrice. 

(3.b) 

 

Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione 

 

Il Presidente Il Segretario 

 

 

 

Per ogni eventuale ulteriore atto che si dovesse configurare necessario, saranno fatte prese d’atto 

e determinazioni nelle successive riunioni utili del Consiglio di Amministrazione. 

 


