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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

CUGLIERI, 30/10/2020 

 

Il giorno 30 ottobre 2020 dalle ore 17:30 in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima 

convocazione il giorno 19/10/2020) si è tenuta, presso la Sala Teatro dell'ex Seminario di Cuglieri, 

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

 

Risultano presenti direttamente o per delega i soci: 

Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano, Comune di Bauladu, Comune di Bonarcado, 

Comune di Cuglieri (il Sindaco Giovanni Panichi è Presidente del GAL), Comune di Milis, Comune 

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

Bosa, Comune di Flussio, Comune di Magomadas, Comune di Modolo, Comune di Montresta, 

Comune di Scano Montiferro, Comune di Sennariolo, Comune di Suni, Comune di Tinnura (il 

Sindaco Pietro Fadda è Consigliere di Amministrazione), Comune di Tresnuraghes. 

2P Logistica srl, Alessandro Tiana (Consigliere di Amministrazione del GAL), Antonio Carta 

(Consigliere di Amministrazione del GAL), Apicoltura Brisi, Arianna Rosa Renolfi, Consorzio 

Turistico Oristanese, Corte Fiorita, Federazione Sarda Sviluppo (il rappresentante Mariano Lo 

Piccolo è Consigliere di Amministrazione del GAL), Fondazione Hymnos ONLUS, Gabriele Sardu, 

Giovanni Salaris, Maria Ausilia Inzis, Marino Siddi, Società Acricla Energia Planargia srl, Società 

Agricola Elighes Uttiosos, Elia Zucca, Giovanni Borrodde, Alessandro Caddeo, Cooperativa Idea 

Verde, Fois Maria Leonarda, Piras Sandra, Porcu Gabriele.  

 

Per la Struttura tecnica sono presenti: 

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

(Animatrice polifunzionale). 

 

 

Il Presidente Giovanni Panichi designa come Segretario verbalizzante la Responsabile 

amministrativa e finanziaria, Ivana Ortu, che accetta. Il Presidente ricorda ai presenti la necessità di 

rispettare la normativa anticovid vigente e le indicazioni dettagliate nelle comunicazioni di 

convocazione, e dichiara l’Assemblea ordinaria atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) approvazione del verbale dell’Assemblea precedente; 

2) comunicazioni del Presidente;  

3) comunicazione di nuovi/e associati/e;  

4) approvazione del Rendiconto 2019;  

5) approvazione del Bilancio di previsione di previsione 2020;  

6) approvazione del Complemento di programmazione modificato;  

7) approvazione del Regolamento interno modificato;  
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8) presentazione candidature ed elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

9) 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 14/02/2020. 

(Delibera n. 1 del 30/10/2020) 

 

2) Per quanto riguarda il secondo punto – Comunicazioni del Presidente – Giovanni Panichi 

ringrazia i presenti per la partecipazione, evidenziando l’importanza di un’Assemblea che 

deve approvare in particolare il Rendiconto 2019 e il Bilancio di previsione 2020 e il rinnovo 

delle cariche associative.  

Il Presidente ricorda le tante attività portate avanti insieme agli altri componenti del Consiglio 

di Amministrazione e – una volta selezionata – con la struttura tecnica, e sottolinea i risultati 

raggiunti (tra cui le attività di formazione con la Green&Blue Economy, numerosi incontri di 

animazione nel territorio, i primi 4 bandi in fase di istruttoria, tutti i rimanenti in validazione 

preventiva, di cui uno quasi pronto alla pubblicazione) nonostante le difficoltà e le 

complessità insite nella gestione di un GAL. 

Panichi ricorda la sua scelta di non candidarsi per proseguire nel ruolo di Presidente, per 

scelta personale, e invita tutti i soci a proseuire il lavoro avviato per fare in modo che il GAL 

possa perseguire gli obiettivi fissati, attuare il Piano d’Azione e spendere in maniera efficace 

le risorse assegnate per lo sviluppo locale del territorio. 

 

3) Per quanto riguarda il terzo punto – Comunicazione di nuovi/e associati/e – il Presidente 

ringrazia per il loro contributo i soci pubblici uscenti in seguito alle recenti elezioni 

amministrative (il Sindaco di Flussio Costantino Todaro, il Sindaco di Montresta Antonio 

Zedda, il Sindaco di Seneghe Giovanni Oggianu e il Sindaco di Suni Demetrio Cherchi), e 

saluta i nuovi Sindaci augurando loro buon lavoro: Giovanni Antonio Zucca per il Comune di 

Flussio, Salvatore Salis per il Comune di Montresta e Massimo Falchi per il Comune di Suni. 

Il Presidente informa inoltre l’Assemblea dell’ingresso di tre nuovi soci privati, augurando 

anche a loro buon lavoro come nuovi associati.: 

a) Luigi Cau ( (Bosa); 
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b) Società Hostour di Ines Caloisi (Bosa); 

c) Gabriele Porcu (Santu Lussurgiu) 

 

4) Per quanto riguarda il quarto punto – Approvazione Rendiconto 2019 – il Presidente  

dà la parola alla Direttrice Daniela Carboni che legge la Relazione sul Rendiconto 2019 della 

Revisore dei Conti Maria Carla Manca. 

Il Presidente dà la parola alla Raf Ivana Ortu, che presenta il Rendiconto consuntivo 2019 e 

la Relazione sulla gestione 2019. 

Il Presidente mette quindi in votazione il Rendiconto 2019.  

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva il Rendiconto 2019. 

(Delibera n. 2 del 30/10/2020) 

 

 

5) Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno – Approvazione del Bilancio di 

previsione di previsione 2020 – il Presidente dà la parola alla Raf Ivana Ortu che illustra il 

Bilancio di previsione di previsione 2020. 

Il Presidente mette quindi in votazione il Bilancio di previsione di previsione 2020.  

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva il Bilancio di previsione di 

previsione 2020. 

(Delibera n. 3 del 30/10/2020) 

 

6) Per quanto riguarda il sesto punto all’ordine del giorno – Approvazione del Complemento di 

programmazione modificato – il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale spiega la 

necessità di dettagliare anche nel Complemento le premialità previste nelle bozze dei bandi 

a regia GAL, come richiesto dall’Assessorato all’Agricoltura. Viene inoltre presentato lo stato 

dell’arte dell’attuazione del Piano d’Azione e delle attività di animazione, a supporto delle 

quali (in particolare viste le difficoltà create dal Covid) si sottolinea l’importanza della 

collaborazione di tutti i soci e in particolare dei Comuni. 

Il Presidente mette quindi in votazione il Complemento di programmazione modificato.  

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

programmazione modificato. 

(Delibera n. 4 del 30/10/2020) 
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7) Per quanto riguarda il settimo punto all’ordine del giorno – Approvazione del Regolamento 

interno modificato – il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale spiega le modifiche 

proposte, rese necessarie in particolare per adeguare il Regolamento interno alle modifiche 

dello Statuto e per evidenziare (su richiesta dell’Assessorato all’Agricoltura) le procedure di 

prevenzione dei conflitti di interesse. 

Il Presidente mette quindi in votazione il Regolamento interno modificato.  

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva il Regolamento interno 

modificato. 

(Delibera n. 5 del 30/10/2020) 

 

8) Passando all’ottavo punto all’ordine del giorno – Presentazione candidature ed elezione dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione – il Presidente invita più volte esplicitamente 

tutti gli associati a presentare candidature. In particolare, il Presidente sollecitata in maniera 

esplicita e reiterata la candidatura di socie donne sia di parte privata sia di parte pubblica. 

Non essendoci altre candidature, il Presidente propone i nomi di cinque soci disponibili ad 

essere eletti come consiglieri di amministrazione del GAL: Gianbattista Ledda, socio pubblico 

Sindaco di Sennariolo, e gli altri 4 consiglieri uscenti Pietro Fadda (socio pubblico, Sindaco 

di Tinnura), Mariano Lo Piccolo (socio privato, rappresentante della Federazione Sarda 

Sviluppo), Antonio Carta (socio privato, Società agricola di Antonio Carta) e Alessandro 

Tiana (socio privato). I cinque associati confermano la propria disponibilità e accettano di 

candidarsi. 

Il Presidente ancora una volta sollecita altre candidature da parte dei soci e, in particolare, 

da parte di socie donne. In assenza di ulteriori candidature, propone che l’Assemblea si 

esprima per alzata di mano sui cinque candidati. 

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta relativa alla modalità di voto.  

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva la proposta di votare i cinque 

candidati per alzata di mano. 

(Delibera n. 6 del 30/10/2020) 

 

Il Presidente mette quindi in votazione le cinque candidature presentate per il Consiglio di 

Amministrazione: Gianbattista Ledda (socio pubblico, Sindaco di Sennariolo), Pietro Fadda 

(socio pubblico, Sindaco di Tinnura), Mariano Lo Piccolo (socio privato, rappresentante della 
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Federazione Sarda Sviluppo), Antonio Carta (socio privato, Società agricola di Antonio 

Carta) e Alessandro Tiana (socio privato). 

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità per alzata di mano approva l’elezione di 

Gianbattista Ledda (socio pubblico, Sindaco di Sennariolo), Pietro Fadda (socio pubblico, 

Sindaco di Tinnura), Mariano Lo Piccolo (socio privato, rappresentante della Federazione 

Sarda Sviluppo), Antonio Carta (socio privato, Società agricola di Antonio Carta) e 

Alessandro Tiana (socio privato) quali consiglieri del Consiglio di Amministrazione. 

(Delibera n. 7 del 30/10/2020) 

 

Giovanni Panichi riprende la parola per ringraziare il Consiglio di Amministrazione uscente e 

augurare buon lavoro a quello appena nominato dall’Assemblea.  

Mariano Lo Piccolo prende la parola e ringrazia a nome di tutti Giovanni Panichi per 

l’impegno e la correttezza con cui in questi anni ha svolto il ruolo di Presidente del GAL. 

Gianbattista Ledda prende la parola e ringrazia Giovanni Panichi per il lavoro e l’impegno, e 

l’Assemblea per la fiducia riposta in lui. Auspica di proseguire  nel lavoro svolto fino a questo 

momento, che ha consentito di rendere la struttura efficiente e competitiva, creando ulteriori 

occasioni di sviluppo per i territori del Montiferru/Alto Campidano e Planargia.  

 

 

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

altri interventi e dichiara sciolta l’Assemblea, alle ore 18.45. 

 

 

 

 

Il Presidente La Segretaria verbalizzante 

f.to Giovanni Panichi       f.to Ivana Ortu 

 


