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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

CUGLIERI, 14/02/2020 

 

Il giorno 14 febbraio 2020 dalle ore 17:00 in seconda convocazione (essendo andata deserta la 

prima convocazione il giorno 11/02/2020) si è tenuta, presso la sede dell’Ex Comunità Montana di 

Cuglieri, l’Assemblea dei soci dell’Associazione GAL Terras de Olia in seduta ordinaria. 

 

Risultano presenti direttamente o per delega i soci: 

Alessandro Tiana (Consigliere di Amministrazione del GAL), Antonio Carta (Consigliere di 

Amministrazione del GAL), Arianna Rosa Renolfi, Comune di Bauladu, Comune di Cuglieri, Comune 

di Nurachi, Comune di Santu Lussurgiu, Comune di Tramatza, Comune di Zeddiani, Comune di 

Tinnura, Consorzio Turistico Oristanese, Demetrio Zoccheddu, Federazione Sarda Sviluppo (il 

rappresentante Mariano Lo Piccolo Consigliere di Amministrazione del GAL), Elia Zucca, Salvatore 

Deiana, Francesco Zara, Maria Leonarda Fois.  

 

Per la Struttura tecnica sono presenti: 

Daniela Carboni (Direttrice), Ivana Ortu (Raf-Responsabile amministrativa e finanziazia), Sara Pibiri 

(Animatrice polifunzionale). 

 

Sono presenti inoltre, come ospiti esterni:  

Maria Pastorella Crisponi (Laore Cuglieri), Isabella Di Pierro, Paola Carai. 

 

Il Presidente Giovanni Panichi designa come Segretario verbalizzante la Responsabile 

amministrativa e finanziaria, Ivana Ortu, che accetta. Il Presidente dichiara l’Assemblea ordinaria 

atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale precedente; 

2. Comunicazione di nuovi/e associati/e; 

3. Variazione Complemento di programmazione al Piano di Azione; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

1) Per quanto riguarda il primo punto – Approvazione verbale assemblea precedente – Il 

Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Si passa alla votazione e  

l’Assemblea all’unanimità approva il verbale dell’Assemblea del 02/04/2019. 

(Delibera n. 1 del 14/02/2020) 
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2) Per quanto riguarda il secondo punto – Comunicazione di nuovi/e associati/e – il Presidente 

informa l’Assemblea dell’adesione di sette nuovi soci: 

a)  Borrodde Giovanni Antonio ( (Santu Lussurgiu); 

b) Piras Sandra (Scano di Montiferro); 

c) Caddeo Alessandro (Milis) 

d) Francesco Zara (Bosa) 

e) Abbardente – Carlo Pische (Santu Lussurgiu) 

f) Cooperativa Idea Verde – Fioravanti Antonio Giuseppe (Bosa) 

g) Fois Maria Leonarda (Bosa) 

 

3) Per quanto riguarda il terzo punto – Variazione Complemento di programmazione al Piano 

di Azione – il Presidente comunica che i quattro bandi che finanziano le attività extra-agricole 

(misura 6 del PSR Sardegna) sono stati appena pubblicati su BURAS e nei prossimi due 

mesi sarà possibile presentare le domande di sostegno. I bandi ulteriori (sulla misura 4 e 

sulla misura 16 del PSR Sardegna) sono in lavorazione e, per procedere, si rende necessario 

un aggiornamento del Complemento di programmazione. Interviene Pastorella Crisponi, 

responsabile dell’Agenzia Laore a Cuglieri, che suggerisce di promuovere i bandi aperti 

anche attraverso i media.  

Il Presidente dà quindi la parola alla Direttrice Daniela Carboni che illustra le proposte di 

variazioni al Complemento, sintetizzate nelle schede inviate ai soci e precedentemente 

discusse anche dal Tavolo dei sindaci e da quelli delle imprese (filiere produttive e turismo 

sostenibile): le Azioni di sistema sono modificate riducento l’importo e rendendo quindi 

100.000 € disponibili per i bandi a regia Gal. Sono state inoltre semplificate e rese sinergiche 

rispetto ai bandi per imprese e reti; i bandi per le imprese a valere sulla misura 4, 

finanzieranno le attività agricole sia produttive (sm 4.1) sia quelle di trasformazione e 

commercializzazione (sm 4.2); i bandi per le reti nei due ambiti prioritari (filiere pruduttive e 

turismo sostenibile) saranno a valere sulla misura 16 e verranno presentati anch’essi prima 

possibile, in modo che le risorse eventualmente non utilizzate possano eventualmente 

essere spostate quanto prima sulle graduatorie relative alle misure 6 e 4. Si propone infine 

che le premialità vengano definite in maniera partecipata durante la predisposizione dei 

bandi e il confronto con la RAS (che avviente attraverso il complesso procedimento di 

“validazione preventiva”), senza indicare nel Complemento indicazioni dettagliate che 
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potrebbero rivelarsi di difficile attuazione. Si introducono in linea generale i seguenti elementi: 

premialità per imprenditoria giovanile e femminile (coerentemente con il PdA), e aprire alla 

possibilità – da verificare – di finanziare fino al 90% e fino a un massimo di 100.000 € le 

imprese (con l’indicazione emersa nei tavoli di governance di attestarsi intorno ai 50.000 €) 

e fino al 100% e a un massimo di 250.000 € per le reti. 

 

(Dalle 17.50 è presente anche Piero Casula, Sindaco di Bosa) 

 

Il Presidente prende la parola per evidenziare l’importanza che le domande di sostegno 

vengano presentate subito sui bandi a regia GAL, anche se la dotazione finanziaria iniziale 

è bassa, perché la RAS ci permetterà di spostare i fondi  (anche con la rimodulazione del 

PdA) sui bandi più interessanti per il territorio solo se dimostriamo tale interesse con la 

presenza di molte domande ammissibili in graduatoria. 

Pastorella Crisponi (Laore) ricorda che entro il 2023 i soldi a disposizione del GAL dovranno 

essere stati spesi e rendicontati. Aggiunge inoltre che la prerogativa del GAL è che possa 

scegliere l‘intensità di sostegno. 

 

(Dalle 18.10 è presente anche Gianbattista Ledda, Sindaco di Sennariolo). 

 

Nel corso dell’Assemblea si discute e si condividono informazioni sui bandi aperti e su quelli 

che si stanno predisponendo, e sulle esigenze delle imprese del territorio. 

Prende nuovamente la parola il Presidente che sintetizza le motivazioni che richiedono una 

modifica del Complemento di programmazione e mette in votazione la proposta. 

 

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva la variazione Complemento di 

programmazione al Piano di Azione. 

(Delibera n. 2 del 14/02/2020) 

 

4) Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno – Varie ed eventuali – il Presidente 

dà la parola alla Direttrice, la quale presenta le opportunità del bando di Sardegna Ricerche 

sul turismo sostenibile. Spiega inoltre che il GAL, in maniera coordinata con le due Unioni 

dei Comuni Montiferru Alto Campidano e Planargia, sta collaborando per la costruzione di 

un parternariato ampio di enti insieme a Flag Pescando, GAL Sinis, GAL Linas e rispettive 
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Unioni dei Comuni. Contemporaneamente si sta cercando di sollecitare la costituzione di una 

rete di imprese parallela, in modo da presentare due domande di sostegno integrate sugli 

stessi obiettivi, come richiesto dal bando. La Direttrice ricorda che le imprese e i professionisti 

interessati possono contattare il GAL per essere inclusi nella fase progettuale e di 

costruzione della rete di imprese. 

Il Presidente riprende la parola e presenta un’ulteriore occasione importante per il territorio: 

il convegno Fatu in domo, che si terrà a Cuglieri il 28 febbraio pv alle ore 10, e durante il 

quale si parlerà della possibilità di integrare il reddito e fare impresa con prodotto alimentari 

fatti in casa. 

 

Dopo un confronto sugli ultimi contenuti presentati, il Presidente prende atto che non vi sono 

altri interventi e dichiara sciolta l’Assemblea, alle ore 18.30 

 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

f.to Giovanni Panichi       f.to Ivana Ortu 

 


