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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 3 APRILE 2020
Oggi 3/04/2020 alle ore 10.00 in videoconferenza attraverso l’utilizzo di Skype, in ottemperanza alla
normativa vigente relativa all’emergenza Covid-19 e ai sensi dell’art. 73 comma 4 del Decreto Legge
n. 18/2020, 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 precedente;
2) Comunicazioni del Presidente rispetto alle modalità di lavoro di governance e struttura tecnica
durante l’emergenza Covid-19, deliberazioni;
3) Rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi, deliberazioni;
4) Predisposizione di rendicontazione, rendiconto finanziario 2019, bilancio previsionale 2020;
deliberazioni;
5) Pagamenti e versamenti; deliberazioni;
6) Aggiornamento su proroga scadenda dei 4 bandi a regia Gal (sm 19.2) aperti e approvazione
schema nuovi bandi bandi a regia Gal (19.2) a valere sulla misura 4 del PSR Sardegna,
deliberazioni;
7) Nota RAS su Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei Gal, deliberazioni;
8) Approvazione bandi di selezione di figure aggiuntive a struttura tecnica, deliberazioni;
9) Varie ed eventuali.

Il Presidente Giovanni Panichi alle ore 10:00 constatata la regolare convocazione della riunione e
l’identità e la presenza in videoconferenza dei consiglieri Alessandro Tiana, Mariano Lo Piccolo e
Piero Fadda, chiama a fungere da segretaria verbalizzante la RAF del GAL Ivana Ortu e dichiara
aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti la Direttrice
Daniela Carboni e l’Animatrice Sara Pibiri.
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1)

Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno, “Approvazione del verbale precedente”, il
Presidente dà la parola alla segretaria, la quale dà lettura del verbale del precedente Consiglio
Direttivo tenuto in data 14/02/2020.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 14/02/2020, che viene pertanto
riportato e sottoscritto nell’apposito registro.
(Delibera n. 1 del 3/4/2020)

2)

Trattando il secondo punto posto all’ordine del giorno, “Comunicazioni del presidente rispetto
alle modalità di lavoro di governance e struttura tecnica durante l’emergenza Covid-19,
deliberazioni”, il presidente ricorda che in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali
in materia di emergenza Covid-19, sì è proceduto senza necessità di specifiche deliberazioni
a sospendere l’accesso al pubblico agli uffici del Gal e a rinviare a data da destinarsi gli
incontri di animazione, così come a procedere alle riunioni di CdA secondo le modalità
telematiche già descritte.
Il Presidente dà quindi lettura delle comunicazioni inviate dalla RAS in relazione alle modalità
di lavoro attuate dal Servizio/Assessorato Agricoltura e ad alcune indicazioni rispetto alle
scadenze dei bandi Gal (allegate al presente verbale e già inoltrate per email al CdA: RASProt. N. 2020/3308 e RAS-Prot. N. 2020/4781).
La Direttrice conferma che la struttura tecnica sta lavorando da remoto dalla seconda
settimana di marzo, modalità già prevista dalla tipologia di contratto in essere.
Il Presidente riprende la parola e propone che – fino al termine dell’emergenza Covid-19 – il
Consiglio di Amministrazione si riunisca in modalità telematica. Propone inoltre che, ai sensi
dell’art. 35 del Decreto Legge 18/2020, si prenda atto della proroga del termine ultimo per
l’approvazione del bilancio al 31 ottobre 2020 e si deliberi che – alla luce delle normative di
urgenza per la gestione dell’emergenza Covid-19 – l’Assemblea degli associati del Gal è
posticipata a data da definirsi.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
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DELIBERA
di prendere atto dell’art. 35 del Decreto Legge 18/2000 che proroga l’approvazione del bilancio al
31/10/2020 e di posticipare a data da definirsi la deliberazione rispetto alla prossima convocazione
dell’Assemblea, dandone comunicazione agli Associati.
(Delibera n. 2 del 3/4/2020)

3)

Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Rispetto delle disposizioni in materia di conflitto
di interessi, deliberazioni”, il Presidente dà lettura delle comunicazioni inviate dalla RAS
(allegati al presente verbale: n. 2020/3381, n. 3738 del 03/03/2020 e a integrazione n. 3927
del 05/03/2020) relativamente al tema in oggetto, evidenziando in particolare che “si ricorda
che per tutti i soggetti sopra indicati (“i componenti degli organi decisionali dei GAL
Assemblea, Consiglio di amministrazione,Presidente ed il personale della struttura tecnicoamministrativa, compresi i consulenti esterni che a vario titolo collaborano con il GAL”) vige
l’obbligo di segnalare tempestivamente la situazione di conflitto e di astenersi dal partecipare
a qualsivoglia attività afferente all’intervento per il quale si versi in tale situazione”.
Il Presidente evidenzia come il GAL abbia riportato già a giugno 2018 nel proprio
Regolamento interno (pgg 10-15) disposizioni specifiche, e abbia proceduto ad attuarle nel
caso specifico del consigliere Antonio Carta. E’ stata anche verificata con il Servizio per lo
sviluppo locale/Assessorato all’Agricoltura l’assenza di conflitto di interesse nel caso
dell’incarico alla nuova RAF, Ivana Ortu, consigliere comunale a Bonarcado.
Il Presidente propone quindi di dare mandato alla Direttrice di integrare le modalità del
Regolamento:
o

segnalando “con un’apposita comunicazione, ogni potenziale situazione di conflitto
che riguardi, in particolare, i componenti degli organi decisionali e/o della struttura
tecnica del GAL che intendano partecipare, in qualità di beneficiari, ai bandi
afferenti all’attuazione della strategia di sviluppo locale” (così come indicato con
ulteriore dettaglio nella comunicazione già citata della RAS n. 3738 del 03/03/2020),
nelle more di un’integrazione al Regolamento che sarà portata all’Attenzione
dell’Assemblea dei soci nella prima convocazione utile;
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o

predisponendo un’integrazione del Regolamento interno al fine di prevedere
esplicitamente la suddetta comunicazione al Servizio, da proporre al voto
dell’Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di dare mandato alla Direttrice di integrare la disciplina prevista nel Regolamento del GAL in
materia di conflitto di interesse:
o

segnalando “con un’apposita comunicazione, ogni potenziale situazione di conflitto
che riguardi, in particolare, i componenti degli organi decisionali e/o della struttura
tecnica del GAL che intendano partecipare, inqualità di beneficiari, ai bandi afferenti
all’attuazione della strategia di sviluppo locale” (così come indicato con ulteriore
dettaglio nella comunicazione già citata della RAS n. 3738 del 03/03/2020), nelle
more di un’integrazione al testo del Regolamento;

o

predisponendo un’integrazione del Regolamento interno al fine di prevedere
esplicitamente la suddetta comunicazione al Servizio, da proporre al voto
dell’Assemblea dei soci.
(Delibera n. 3 del 3/4/2020)

4)

Trattando il quarto punto all’ordine del giorno, “Predisposizione di rendicontazione,
rendiconto finanziario 2019, bilancio previsionale 2020; deliberazioni”, il Presidente dà la
parola alla Responsabile amministrativa e finanziaria (RAF) la quale informa di aver avviato i
controlli e le verifiche alla documentazione ai fini della predisposizione della rendicontazione.
Inoltre, sebbene il CdA, al precedente punto 2, abbia deliberato di posticipare l’Assemblea di
approvazione del bilancio a data da definirsi, ai sensi ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legge
18/2020, la RAF comunica che si sta lavorando alla redazione del rendiconto finanziario
2019 e del bilancio previsionale 2020.
Il Presidente riprende la parola e propone che il rendiconto 2019 e il bilancio previsionale
2020 siano comunque predisposti, con anche parere della Revisore dei Conti, e approvati
dal CdA entro il mese di aprile 2020, nelle more della convocazione della prossima
Assemblea (cfr delibera n. 2 del presente verbale) che li discuterà e voterà.
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Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di dare mandato alla RAF di predisporre il rendiconto 2019 e il bilancio previsionale 2020 per
sottoporli al voto del CdA entro il mese di aprile 2020.
(Delibera n. 4 del 3/4/2020)

5)

Trattando il quinto punto all’ordine del giorno, “Pagamenti e versamenti; deliberazioni” il
Presidente dà la parola alla RAF che illustra la scheda riepilogativa degli incassi e dei
pagamenti, allegata al presente verbale. Procede ad illustrare il dettaglio dei pagamenti
effettuati da dicembre 2019 ad oggi i quali ammontano, complessivamente, ad euro 39.666,07.
Illustra inoltre il dettaglio dei pagamenti sospesi in attesa di autorizzazione da parte del
Consiglio di amministrazione e che riguardano, principalmente, i costi relativi alla consulenza
contabile e fiscale, alla consulenza del lavoro ed alla consulenza relativa alla collaborazione
alla predisposizione del Complemento di Programmazione. I pagamenti sospesi ammontano
complessivamente ad euro 10.431,87. Infine la RAF elenca quei pagamenti di natura
ricorrente, già autorizzati dal CdA, che si riferiscono al personale, al canone di locazione, alle
pulizie ufficio e alle utenze telefonica ed elettrica. Per quanto riguarda il servizio di pulizia
dell’ufficio la RAF ricorda che, a causa dell'emergenza da COVID-19 e, come confermato dalla
Dirttrice al precedente punto 2, al conseguente ricorso al lavoro agile da parte della struttura
tecnica del GAL, il servizio è stato sospeso a data da destinarsi con comunicazione del
18/03/2020 prot. n. 43.
A questo punto la RAF passa ad illustrare gli incassi che si riferiscono alle quote associative
incassate dal GAL. Dal dicembre 2019 ad oggi le quote associative versate ammontano
complessivamente ad euro 1.400,00 di cui euro 1.200,00 versate prima del 14/02/2020, data
del precedente Consiglio e pertanto già note, mente in data 17/02/2020 la ditta Cau Luigi di
Bosa ha versato la quota di euro 200,00. Pertanto, ad oggi, il Fondo patrimoniale del GAL
ammonta ad euro 107.900,00. La RAF conclude descrivendo la composizione del saldo del
c/c bancario: un totale di euro 172.972,23 dato dal Fondo patrimoniale, dall’accredito RAS,
L.R. 6/12/2019 n. 20 art. 3, di euro 50.000,00 e dal residuo dell’anticipazione sulla 19.4,
erogata dalla RAS nel 2019, di euro 15.072,23 che rappresenta la disponibilità liquida residua
ad oggi.
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I Presidente riprende la parola e propone di autorizzare il pagamento dei sospesi per l’importo
complessivo di euro 10.431,87, come indicati nell’allegata scheda riepilogativa e sopra
dettagliati dalla RAF.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di autorizzare la RAF al pagamento dei sospesi per l’importo complessivo di euro 10.431,87, come
indicati nell’allegata scheda riepilogativa e di seguito dettagliati:
- Canoni di locazione ufficio mesi da dicembre 2019 a marzo 2020 pari ad euro 2.760,00
- Consulenza contabile e fiscale secondo semestre 2019 pari ad euro 572,00
- Consulenza del lavoro anni 2018 e 2019 pari ad euro 2.099,87
- Consulenza complemento di programmazione pari a euro 5.000,00.
(Delibera n. 5 del 3/4/2020)
6)

Trattando il sesto punto all’ordine del giorno, “Aggiornamento su proroga scadenda dei 4 bandi
a regia Gal (sm 19.2) aperti e approvazione schema nuovi bandi bandi a regia Gal (19.2) a
valere sulla misura 4 del PSR Sardegna, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice
la quale riferisce che, applicando le indicazioni della RAS già citate dal Presidente al punto 2)
(RAS-Prot. N. 2020/3308 e RAS-Prot. N. 2020/4781), sono stati prorogati al 31/7/2020, con
determina del direttore n. 27 del 18.03.2020, i 4 bandi a regia Gal pubblicati a febbraio, Codici
Univoci: 40742 – 41041 – 41062 - 40461.
Per quanto concerne i bandi a valere sulla misura 4 del PSR Sardegna, è necessario
approvare gli schemi, di cui viene data lettura e che si allegano al presente verbale per farne
parte integrante. Successivamente alla loro approvazione da parte del CdA potrà essere
avviato il processo di caricamento sul VCM e validazione preventiva degli stessi con il Servizio
regionale e AGEA. I bandi riguardano l’ambito prioritario delle Filiere Produttive e, in
particolare, il sostegno a investimenti ad aziende agricole, a valere sulle seguenti sotto misure
del PSR Sardegna: 4.1 Investimenti in immobilizzazioni materiali e 4.2 Investimenti a favore
della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.
Si specifica che la validazione delle bozze di bando prevede un processo di interlocuzione con
il Servizio regionale e con AGEA che comporterà continue evoluzioni ed aggiornamenti con
sempre nuove osservazioni e richieste di chiarimenti, a tal proposito si anticipa che sarà
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necessario, nel caso, richiedere l’approvazione da parte del CdA di eventuali integrazioni che
via via emergeranno, soprattutto legati ai principi di selezione dei bandi.
La Direttrice precisa, inoltre, che per la costruzione delle bozze di bando è stato già contattato
informalmente il Servizio di supporto allo sviluppo locale: nello specifico c’è la necessità di
capire se ci sia la possibilità di portare l’entità di finanziamento fino al 70% (come dettagliato
nelle schede allegate). Ci sarebbe la possibilità di arrivare a una intensità di finanziamento fino
all’80% nel caso in cui i bandi misura 4 fossero collegati ai bandi sulla misura 16 (che finanzia
le reti), con l’impegno dei beneficiare della misura 4 ad aderire ai bandi della misura 16. Ciò
comporterebbe però il rischio di una successiva decurtazione del finanziamento qualora
l’adesione e/o la costituzione della rete non si realizzasse, lasciando aperte problematiche a
carico del GAL e/o dei beneficiari.
I compontenti del CdA e la struttura tecnica si confrontanto quindi sui contenuti delle schede
proposte: in particolare vengono sollevate perplessità sul 10% aggiuntivo per i giovani
imprenditori (essendo già questi beneficiari di una specifica premialità nel bando), del
collegamento con i bandi della misura 16 (che comportanto rischi eccessivi, in particolare per
i beneficiari) e sui criteri “Miglioramento delle qualità delle produzioni” e “Premialità per intera
filiera produttiva in unica azienda”, che potrebbero non essere sostenibili (sia perché
beneficiano di altri finanziamenti, sia perché non facilmente verificabili in sede di istruttoria
della domanda di sostegno).
Prendendo atto di tale confronto, il Presidente propone di approvare le schede di bando a
regia Gal (sm 19.2) a valere sulla misura 4 del PSR Sardegna che riguardano il sostegno a
investimenti ad aziende agricole (4.1 Investimenti in immobilizzazioni materiali e 4.2
Investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli) con le seguenti modifiche: intensità del finanziamento fino al 60%, mantenimento dei
criteri di premialità “Miglioramento delle qualità delle produzioni” e “Premialità per intera filiera
produttiva in unica azienda” solo dopo verifica con la RAS dell’opportunità di indicarli (in caso
di risposta negativa non sarà necessario un ulteriore passaggio delle schede di bando in CdA).
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
o

Di modificale le schede di bando a regia Gal (sm 19.2) proposte, a valere sulla
misura 4 e relative agli investimenti ad aziende agricole (4.1 Investimenti in
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immobilizzazioni materiali e 4.2 Investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli) fissando l’intensità
massima del finanziamento al 60%, e mantendo i criteri di premialità “Miglioramento
delle qualità delle produzioni” e “Premialità per intera filiera produttiva in unica
azienda” solo dopo verifica con la RAS;
o

Di approvare le schede di bando modificate come sopra e dare mandato alla
struttura tecnica di procedere con l’iter di validazione preventiva previsto per i bandi
a regia Gal (sm 19.2).
(Delibera n. 6 del 3/4/2020)

7)

Trattando il punto sette all’ordine del giorno, “Nota RAS su Riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei Gal, deliberazioni”, il Presidente dà lettura della “Nota RAS su Riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei Gal, deliberazioni” (RAS-Prot. N. 2020/3381) e riferisce
che questi ed altri aspetti (ripresi in parte nelle successive comunicazioni della RAS allegate
al presente verbale) particolarmente importanti per il buon funzionamento del GAL fossero
all’ordine del giorno di una riunione plenaria del Servizio con tutti i Gal, prevista per il
26/02/2020. Tale riunione è stata annullata dal Servizio (a causa delle misure di prevenzione
interne alla RAS per l’emergenza Covid-19) il 25/02/2020 e al momento non ricalendarizzata,
neanche con metodologie compatibili con le attuali misure di convenimento dell’emergenza
Covid-19.
In vista di tale riunione, si era tenuta anche un’Assemblea dell’Assogal (della quale si allega
verbale) a cui hanno partecipato sia il Presidente sia la Direttrice, il 17/02/2020.
Il Presidente dà la parola alla Direttrice, la quale fa il punto rispetto ai singoli obblighi ricordati
dal Servizio nelle comunicazioni sopra citate, e sulle eventuali ulteriori azioni da intraprende,
alla luce anche di quanto deliberato nella seduta odierna:
Per quanto riguarda i requisiti richiesti dalla sottomisura 19.2, da mantenere per l’intero
periodo di programmazione:
✓ Principio della porta aperta, garantito dal GAL Terras de Olia
✓ Struttura tecnica e amministrativa minima, garantito dal GAL anche con i nuovi avvisi
al punto 8) del presente ordine del giorno, relativi alle figure aggiuntive previste dal
PdA;
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✓ Capitale patrimoniale non inferiore a euro 100.000, garantito dal GAL Terras de Olia
(si veda sopra anche quanto riferito dalla RAF al punto 5 del presente ordine del
giorno);
✓ Esclusione del conflitto di interesse, garantito dal GAL Terras de Olia (si veda il punto
3 del presente ordine del giorno);
✓ Divieto per comuni e singoli gruppi di interesse del partenariato di rappresentare più
del 49% degli aventi diritto al voto, garantito dal GAL Terras de Olia.
Per quanto riguarda il mantenimento di impegni al fine di evitare riduzioni del sostegno
concesso:
✓ Pubblicazione bandi/avvisi nel sito internet del GAL e/ albo pretorio Comuni, per
un termine inferiore ai 15 giorni consecutivi: è un aspetto su cui la struttura
tecnica sta lavorando per verificare costantemente l’effettiva pubblicazione,
prendendo atto di necessità avanzate da parte dei comuni (es tipologia di file
etc.), contattando i singoli uffici protocollo, ipotizzando indicazioni più chiare ed
esplicite per ogni richiesta di pubblicazione;
✓ Previsione nei bandi/avvisi di criteri di valutazione e deteminazione dei punteggi
per la valutazione delle candidature: garantito dal GAL Terras de Olia;
✓ Esposizione targa informativa presso sede del GAL, inserimento loghi e diciture in
materiali di informazione, link a sito Commissione Ue nel sito del GAL: garantito
dal GAL Terras de Olia;
✓ Comunicazione di informazioni e dati richiesti per monitoraggio e valutazione:
aspetto critico a causa della mancanza ad oggi di linee guida definitive e
condivise da parte della RAS.
Su quest’ultimo aspetto, riprende la parola il Presidente, il quale esprime forti prerplessità rispetto
al modello di autovalutazione proposto dalla RAS, in particolare per quanto concerne la figura e le
responsabilità di autovalutazione interne o comunque incaricate e pagate dal GAL: tale modello si
presta infatti a gravi rischi di conflitto di interesse. Propone quindi di dare mandato alla Direttrice di
predisporre una comunicazione in tal senso.
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Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di dare mandato alla Direttrice di predisporre una comunicazione del GAL all’attenzione del
Servizio di sviluppo dei territori e delle comunità rurali/Assessorato all’Agricoltura per
manifestare le preoccupazioni suddette in merito al modello di autovalutazione proposto.
(Delibera n. 7 del 3/4/2020)

8)

Trattando il punto otto all’ordine del giorno, “Approvazione bandi di selezione di figure
aggiuntive a struttura tecnica, deliberazioni”, il Presidente ricorda che nel Piano d’Azione del
GAL sono presenti due figure aggiuntive nella struttura tecnica (Animatore Senior e Esperto
comunicazione/master social media), che siamo tenuti a incaricare. Il Presidente dà quindi la
parola alla Direttrice, la quale dà lettura delle bozze di avvisi pubblici e dei relativi allegati
(allegati anche al presente verbale).
Il Presidente riprende la parola e propone di approvare gli avvisi e i relativi allegati e di dare
mandato alla Direttrice perché si proceda alla pubblicazione e alle ulteriori fasi della
procedura. Propone inoltre di confermare che i compensi della struttura tecnica (incluse le
due figure in oggetto) possono essere rendicontati a valere sull’intera misura 19 (sm 19.2
Azioni di sistema, 19.3 e 19.4).
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA

di approvare gli avvisi e i relativi allegati per la selezione di un Animatore senior e un Master social
media, e di dare mandato alla Direttrice perché si proceda alla pubblicazione e alle ulteriori fasi
della procedura di selezione; di confermare che i compensi della struttura tecnica (inclusi
l’Animatore senior e il Master social media) si intendono rendicontabili a valere sull’intera misura
19 (sm 19.2 Azioni di sistema, 19.3 e 19.4).
(Delibera n. 8 del 3/4/2020)
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9)

Trattando il punto 9 all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Presidente dà la parola alla
Direttrice, la quale comunica che – relativamente ad attività extra Leader – la scadenza del
bando Sardegna Ricerche su “Turismo sostenibile” è stata prorogata al 31/7/2020.

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.

ALLEGATI
-

-

-

-

Comunicazione RAS-Prot. N. 2020/3308 Convocazione riunione plenaria con i GAL RINVIO INCONTRO
Comunicazione RAS-Prot. N. 2020/4781 Emergenza COVID-19. Comunicazione modalità
organizzative del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali.
Comunicazione RAS-Prot. N. 2020/3381 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ?
Sottomisure 19.2 (Azioni di sistema), 19.3 (Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione dei Gruppi di Azione Locale) e 19.4 (Sostegno per i costi di esercizio e per
l'animazione) - Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
Protocollo n. 3738 del 03/03/2020 Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 20142020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo
partecipativo CLLD)”. Rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi.
protocollo n. 3927 del 05/03/2020 Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 20142020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo localeLEADER (sviluppo locale di tipo
partecipativo CLLD). Rispetto delle disposizioni in materia diconflitto di interessi.
Integrazione nota 3738 del 3 marzo 2020
Scheda riepilogativa incassi e pagamenti
Schede dei 2 bandi a regia Gal (19.2) a valere su m 4 del PSR Sardegna, come approvata
da delibera n. 6 del presente verbale
avvisi pubblici e relativi allegati per la selezione di Animatore senior e Esperto
comunicazione/master social media

Gal Terras de Olia
Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com

