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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 9 GIUGNO 2020 

 

 

Oggi 9 giugno 2020 alle ore 16.00 nella sede operativa di Cuglieri in via Vittorio Emanuele 

78, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Associazione GAL Terras de Olia 

per discutere e approvare il seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Approvazione del verbale precedente; 

2) Incongruenza contratti rilevata da Argea, presa d’atto/deliberazioni; 

3) Bandi a regia GAL (sm 19.2), deliberazioni; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Giovanni Panichi alle ore 16:00 constatata la regolare convocazione della 

riunione e l’identità e la presenza dei consiglieri Alessandro Tiana, Antonio Carta e Mariano 

Lo Piccolo, 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 polifunzionale Sara Pibiri. 

 

 
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 22/05/2020.  

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione di Antonio Carta, 

DELIBERA 
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di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/05/2020, che viene 

pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 09/06/2020) 

2) Trattando il secondo punto all’ordine del giorno, “Incongruenza contratti rilevata da 

Argea, presa d’atto/deliberazioni”; il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale 

riferisce che per le vie brevi ARGEA Oristano ha fatto sepere che la nota del GAL con 

la quale comunicava la Delibera di CdA n. 7 del 22/05/2020 è stata accolta da ARGEA 

Sardegna.  

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

prende atto dell’esito positivo della Delibera di CdA n. 7 del 22/05/2020. 

 

3) Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Bandi a regia GAL (sm 19.2), 

deliberazioni”, il consigliere Antonio Carta conferma la volontà di presentare domanda 

di sostegno sui bandi a regia Gal. 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.   

(Delibera n 2 del 09/06/2020) 

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

seduta.    

Il Presidente dà quindi la parola alla Direttrice la quale presenta le schede di bando a 

regia GAL (sm 19.2) a valere sulla sm 16.4 del PSR Sardegna: Applicazione dei 

modelli di rete 16.4.1.2.2 e Implementazione del marchio di qualità territoriale 

16.4.1.3.1, entrambi nell’ambito prioritario delle Filiere produttive. 

 

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

 

DELIBERA 
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Di approvare le schede di bando a regia GAL (sm 19.2) a valere sulla sm 16.4 del PSR 

Sardegna: Applicazione dei modelli di rete 16.4.1.2.2 e Implementazione del marchio 

di qualità territoriale 16.4.1.3.1, in attuazione del Piano di Azione. 

(Delibera n. 3 del 09/06/2020) 

Relativamente alla problematica del bando cu 41062, il Presidente dà la parola alla Direttrice 

la quale legge le seguenti comunicazioni allegate al presente verbale: RAS-Prot. N. 

2020/9900: Riscontro nota prot. n. 137/u, problema bando cu 41062 (Prot. GAL 143/e, 

1/6/2020) e RAS-Prot. N. 2020/9903: Riscontro a (omissis) problema bando cu41062 (Prot. 

GAL144/e, 1/6/2020). 

 

4) Trattando il quarto punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il consigliere Antonio 

Carta viene invitato a rientrare. 

 

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

16.40. 

 

 

 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 

- schede di bando a regia GAL (sm 19.2): Applicazione dei modelli di rete 16.4.1.2.2 e 

Implementazione del marchio di qualità territoriale 16.4.1.3. 

- RAS-Prot. N. 2020/9900: Riscontro nota prot. n. 137/u, problema bando cu 41062 

(Prot. GAL 143/e, 1/6/2020); 

- RAS-Prot. N. 2020/9903: Riscontro a (omissis) problema bando cu 41062 (Prot. 

GAL144/e, 1/6/2020). 


