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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 LUGLIO 2020 

 

 

Oggi 16 luglio 2020 alle ore 15.00 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) Delega istruttoria domande di pagamento beneficiari bandi a regia GAL (19.2), 

deliberazioni; 

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

4) Rendicontazione per richiesta I SAL (19.4), deliberazioni; 

5) Istruttoria progetto di cooperazione (19.3), deliberazioni; 

6) Bozza programma di autovalutazione del GAL, deliberazioni; 

7) Modifica del Regolamento interno, deliberazioni; 

8) Progetto di partenariato a valere sul bando “Sardegna Un Isola Sostenibile” di 

Sardegna Ricerche, deliberazioni; 

9) Sito web del GAL, deliberazioni; 

10) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Giovanni Panichi alle ore 15:20 constatata la regolare convocazione della 

riunione e l’identità e la presenza dei consiglieri Alessandro Tiana e Mariano Lo Piccolo, 

chiama a fungere da segretaria verbalizzante la RAF del GAL Ivana Ortu e dichiara aperta 
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ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti  anche 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 di Amministrazione tenuto in data 9/06/2020.  

 

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

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 9/06/2020, che viene 

pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 16/07/2020) 

 

2) Trattando il secondo punto all’ordine del giorno, “Delega istruttoria domande di 

pagamento beneficiari bandi a regia GAL (19.2), deliberazioni”, il Presidente dà la 

parola alla Direttrice la quale riferisce che il 12/06/2020 la Direzione Generale 

dell’Assessorato all’Agricoltura è arrivata una comunicazione (Prot. GAL 152/e 2020, 

allegata al presente verbale) con cui è stata formalmente trasmessa ai GAL la bozza di 

convenzione della delega in oggetto, ed è stata convocata una videoriunione di 

presentazione per il 24 giugno successivo (che abbiamo seguito come Struttura 

tecnica).  

Il Presidente riprende la parola e spiega che il testo della delega è stato oggetto di un 

attento approfondimento, anche con la collaborazione tecnica dei direttori di GAL, 

durante diverse riunioni con i GAL e con ASSOGAL, per la definizione di alcune 

importanti integrazioni che sono state proposte e spiegate all’Assessorato 

all’Agricoltura. Tali richieste sono sintetizzate nella nota del 6 luglio scorso (Prot. GAL 

175e 2020, allegata al presente verbale) di Assogal ai GAL. Proseguono le valutazioni 

e il confronto in merito. 
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Inoltre anche il GAL Terras de Olia deve rispondere alla “Richiesta relazione 

sull’utilizzo dei fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019” (Prot. RAS 

13945/2020). Il Presidente propone di dare mandato alla direttrice di procedere 

dettagliando costi relativi alle istruttorie delle sole domande di sostegno, come da 

bozza allegata al presente verbale, in coordinamento con gli altri GAL partecipanti alle 

riunioni di ASSOGAL. 

 

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

DELIBERA 

di approvare i contenuti della bozza di riscontro alla “Richiesta relazione sull’utilizzo dei 

fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019” (Prot. RAS 13945/2020) 

dettagliando costi relativi alle istruttorie delle sole domande di sostegno, come da 

allegata al presente verbale. 

(Delibera n. 2 del 16/07/2020) 

 

Dalle 15.30 è presente anche il Consigliere Piero Fadda. 

 

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

deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice, la quale riferisce la richiesta del 

Servizio per lo sviluppo del territorio (nell’ambito del percorso di validazione preventiva 

dei bandi – VCM) che i criteri di premialità dei bandi a Regia GAL siano indicati 

dettagliatamente anche nel Complemento di programmazione, così come proposto 

nella bozza allegata al presente verbale. Va inoltre segnalato quanto richiesto richiesto 

nel “Sollecito caricamento VCM e trasmissione richieste di validazione” del  Servizio 

per lo sviluppo del territorio (Prot. GAL 182/e 2020, del 13/07/2020) che indica come 

termine il 24/07/2020.   
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Il Presidente propone quindi di approvare le modifiche dal Complemento di 

programmazione, nelle more della convocazione della prossima Assemblea degli 

associati, che sarà convocata con tempistiche e modalità coerentementi con la normativa 

vigente in materia di emergenza Covid 19. 

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

 

DELIBERA 

 

di approvare – ai fini della Validazione preventiva/VCM dei bandi a regia GAL e nelle more 

della convocazione dell’Assemblea – le modifiche dal Complemento di programmazione 

così come indicate nella bozza allegata al presente verbale 

(Delibera n. 3 del 16/07/2020)  

 

Il Presidente dà nuovamente la parola alla Direttrice la quale sintetizza, ai fini della 

verbalizzazione, le risultanze delle riunioni degli organi di Governance previsti nel Piano 

d’Azione: la Conferenza dei sindaci (il 9 giugno 2020, in presenza) e i Tavoli di 

governance delle imprese nei due ambiti prioritari (l’11 giugno 2020, telematica). 

Per la Conferenza dei sindaci erano presenti il Presidente e Sindaco di Cuglieri Gianni 

Panichi, i Consiglieri privati del CdA Alessandro Tiana e Mariano Lo Piccolo, i Sindaci 

Sergio Vacca (Milis), Franco Pinna (Bonarcado) e Emanuele Cauli (Magomadas), e la 

struttura tecnica (Direttrice, RAF e Animatrice Polifunzionale). Ai presenti è stata illustrata 

la situazione di attuazione del Piano d’Azione attraverso i bandi a regia GAL e le azioni di 

sistema (sm 19.2). In particolare sono stati presentati gli schemi di bando a valere sulla 

misura 16 del PSR, che finanzia le reti. Inoltre è stata discussa la proposta che, nel caso 

in cui durante la Validazione preventiva delle due bozze di bando sull’agricoltura (a valere 

sulla misura 4 del PSR), l’intensità di aiuto del bando per le attività di 

trasformazione/commercializzazione dovesse essere portata dal 60% al 40%, tale 

modifica venga bilanciata portando il massimale del finanziamento da 50.000 € a 70.000 
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€, riducendo quello del bando per le attività produttive (che manterrebbe un’intensità di 

aiuto del 60%) da 50.000 € a 30.000 €. Dopo un’approfondita discussione, in cui il Sindaco 

Franco Pinna ha esplicitato la sua contrarietà, la maggioranza dei componenti del tavolo di 

governance ha dato parere favorevole alla proposta. 

Il parere è stato favorevole da parte di tutti alla proposta di non collegare i bandi 

sull’agricoltura (misura 4) a quelli per le reti (misura 16): tale meccanismo infatti 

permetterebbe di portare l’intensità di aiuto almeno all’80% per le attività produttive (sm 

4.1) e almeno al 60% per le attività di trasformazione e commercializzazione (sm 4.2), ma 

comporterebbe il rischio di una restituzione successiva del 100% del contributo ricevuto 

dalla singola impresa agricola beneficiaria, nel caso in cui la partecipazione al bando di 

finanziamento delle reti non dovesse avere esito positivo. 

Sono stati illustrati gli schemi di bando per le imprese agricole (m 4) e per le reti 

nell’ambito delle filiere produttive (m 16). 

Successivamente è stata illustrata la bozza di documento di autovalutazione 

dell’attuazione del Piano d’Azione, che il GAL deve presentare all’Assessorato 

all’Agricoltura. 

Il Presidente ha infine evidenziato l’importanza della prossima Assemblea anche alla luce 

della scadenza del mandato sua e di altri 3 componenti del Consiglio di Amministrazione: 

Antonio Carta, Mariano Lo Piccolo e Sandro Tiana. 

I medesimi argomenti sono stati illustrati in video conferenza all’unico imprenditore 

partecipante per i Tavoli di governance delle imprese, Giuseppe Fioravanti. 

Il Presidente prende atto del resoconto e propone che in occasione della prossima 

Assemblea si chieda agli Associati di parte privata di dare disponibilità alla partecipazione 

ai Tavoli di governance delle imprese, che al momento conta solo due associati (Giuseppe 

Fioravanti e Antonio Carta). 

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

 

di approvare la proposta di verificare la disponibilità degli associati privati a entrare nella 

composizione dei Tavoli di governance.  

(Delibera n. 4 del 16/07//2020)  

 

Il Presidente dà nuovamente la parola alla Direttrice la quale presenta gli schemi di bando 

a regia GAL (sm 19.2) a valere sulla misura 16 del PSR Sardegna: Sostegno alla 

diversificazione delle attivita’ agricole 16.9.1.2.3, nell’ambito prioritario delle Filiere 

produttive; Adeguamento delle condizioni di mobilità sostenibile all’interno del territorio 

16.3.2.3.2, Attivazione di una rete del turismo sostenibile 16.3.2.2.2, entrambi nell’ambito 

prioritario del Turismo sostenibile, tutti allegati al presente verbale. 

 

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

 

DELIBERA 

 

di approvare – ai fini della Validazione preventiva/VCM – i seguenti schemi di bando a 

regia GAL a valere sulla misura 16 del PSR Sardegna: Sostegno alla diversificazione delle 

attivita’ agricole 16.9.1.2.3, nell’ambito prioritario delle Filiere produttive; Adeguamento 

delle condizioni di mobilità sostenibile all’interno del territorio 16.3.2.3.2, Attivazione di una 

rete del turismo sostenibile 16.3.2.2.2, entrambi nell’ambito prioritario del Turismo 

sostenibile.  

(Delibera n. 5 del 16/07/2020) 

 

4) Trattando il quarto punto all’ordine del giorno, “Rendicontazione per richiesta I SAL 

(19.4), deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla RAF la quale spiega che la 

documentazione per la domanda di pagamento è pronta, ma il caricamento sul SIAN è 
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stato modificato e – alla luce delle complessità verificate – richiedera più tempo del 

previsto. 

Il Presidente propone quindi che si dia priorità alla predisposione del rendiconto 2019 e 

del bilancio 2020, per procedere alla convocazione dell’Assemblea entro il 31/10/2020. 

 

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

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta che vengano prioritariamente predisposti il rendiconto 2019 e 

il bilancio 2020. 

(Delibera n. 6 del 16/07/2020) 

 

 

 

5) Trattando il quinto punto all’ordine del giorno, “Istruttoria progetto di cooperazione (19.3), 

deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale comunica che ha avuto 

esito positivo l’istruttoria della domanda di sostegno del GAL per il progetto di 

cooperazione “Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per 

l’implementazione di un modello di sviluppo basato sulla qualità delle produzioni”. Si 

allega al presente verbale la determina del Direttore di ARGEA Oristano ricevuta il 

17/07/2020 (Prot. GAL 187/e 2020). 

Il Presidente dà indicazione alla Direttrice che al GAL Marghine (Capofila) venga 

proposta una riunione che coinvolga sia i CdA sia le strutture tecniche dei partner, per 

fare il punto sui contenuti e gli obiettivi del progetto (presentato due anni fa) per poi 

procedere alla fase attuativa. 

 
 

 

6) Trattando il sesto punto all’ordine del giorno, “Bozza programma di autovalutazione del 

GAL, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale illustra il documento 

in oggetto (allegato al presente verbale) per una valutazione del CdA e un successivo 

invio al Servizio sviluppo del territorio. 

 

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

 

DELIBERA 
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di approvare la Bozza programma di autovalutazione del GAL. 

(Delibera n. 7 del 16/07/2020) 

 

7) Trattando il settimo punto all’ordine del giorno, Modifica del Regolamento interno, 

deliberazioni, il Presidente illustra le integrazioni al Regolamento interno (allegate al 

presente verbale) così come predisposte alla struttura tecnica, e ne propone 

l’approvazione in vista della prossima Assemblea degli Associati. 

 

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

 

DELIBERA 

 

di approvare modifiche al Regolamento interno del GAL, come da allegato al presente 

verbale. 

(Delibera n. 8 del 16/07/2020) 

 

8) Trattando l’ottavo punto all’ordine del giorno, “Progetto di partenariato a valere sul bando 

“Sardegna Un Isola Sostenibile” di Sardegna Ricerche, deliberazioni” il Presidente dà la 

parola alla Direttrice la quale aggiorna sul lavoro di progettazione in partenariato con gli 

altri enti (GAL Sinis, FLAG Pescando e GAL Linas) per la linea A e, grazie anche alla 

proroga di scadenza al 31/10/2020, al supporto alle imprese che – con diverse difficoltà 

– stanno cercando di costruire il partenariato privato per la linea B del bando. 

 

 

9) Trattando il nono punto all’ordine del giorno, “Sito web del GAL, deliberazioni”, il 

Presidente dà la parola alla Direttrice la quale aggiorna rispetto all’adeguamento del 

sito web e della fornitura della Ditta Simone Riggio, in seguito anche alla Delibera del 

CdA n. 6 del 22/05/2020. A seguito della richiesta perentoria di esecuzione dei lavori di 

modifica e aggiornamento del sito, la Ditta Simone Riggio ha proposto con pec Prot. 

GAL 164/e, “(…) a titolo non oneroso per l’associazione GAL Terras de Olia, di di 

programmare la struttura del sito in una forma più snella e di facile gestione. Saranno 

riviste ma mantenute intatte le linee guida sulla trasparenza, l’accessibilità e la fruibilità 

come strumento di comunicazione, personalizzate alle esigenze di un ente come il 

GAL più dinamico delle pubbliche amministrazioni. 
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La gestione e i contenuti della app saranno gestiti attraverso una piattaforma dedicata, 

mentre i contenuti del sito saranno gestiti da una piattaforma nuova e funzionale alle vs 

richieste. Il dominio rimarrà identico all’attuale. Sarà garantita la formazione per l’utilizzo 

del nuovo portale e tutti i servizi in precedenza concordati (…)”.  

La Direttrice inoltre dà lettura della Check list relativa alla trasparenza del sito web, inviata 

dal Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali il 23/06/2020 (Prot. GAL 163/e 

2020), allegata al presente verbale. Il CdA approfondisce la discussione su alcuni punti, 

che appaiono di difficile attuazione per un GAL. 

Il Presidente propone di accettare la proposta del fornitore Ditta Simone Riggio e dare 

incarico alla Direttrice di procedere all’implementazione della Check list RAS sulla 

trasparenza del sito web, evidenziando eventuali specifiche difficoltà. 

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

DELIBERA 

di accettare la proposta del fornitore Ditta Simone Riggio e dare incarico alla Direttrice di 

procedere all’implementazione della Check list RAS del 23/06/2020 (Prot. GAL 163/e 

2020) sulla trasparenza del sito web, evidenziando eventuali specifiche difficoltà. 

(Delibera n. 9 del 16/07/2020) 

 

 

10)  Trattando il decimo punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Presidente dà la 

parola alla Direttrice, la quale comunica la chiusura degli uffici al pubblico e l’interruzione 

delle attività lavorative della struttura tecnica dal 10 al 21 agosto. 

 

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. 
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ALLEGATI 

- RAS Prot 2020/11174 - bozza di convenzione delega ai GAL istruttoria domande 

pagamento bandi regia GAL (Prot. GAL 152/e 2020); 

- Nota di trasmissione bozza convenzione delega GAL controlli amministrativi 

domande di pagamento: modifiche proposte in ASSOGAL (Prot GAL 172/e 2020) 

- Richiesta relazione sull’utilizzo dei fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 

18.12.2019” Prot. RAS 13945/2020, (Prot. GAL196/e 2020);  

- Bozza riscontro GAL Terras de Olia a Richiesta relazione sull’utilizzo dei fondi 

regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019” Prot. RAS 13945/2020; 

- Bozza di Complemento di programmazione, integrazione premialità bandi a regia 

GAL in validazione preventiva; 

- Schemi di bando a regia GAL (sm 19.2): Sostegno alla diversificazione delle attivita’ 

agricole 16.9.1.2.3, Attivazione di una rete del turismo sostenibile 16.3.2.2.2 e 

Adeguamento delle condizioni di mobilità sostenibile all’interno del territorio 

16.3.2.3.2; 

- Concessione del contributo al GAL “ASSOCIAZIONE TERRAS DE OLIA”, ARGEA 

Oristano, Prot. GAL 187/e 2020; 

- Bozza programma di autovalutazione del GAL; 

- Check list RAS relativa alla trasparenza del sito web, il 23/06/2020 (Prot. GAL 163/e 

2020); 

- Modifica del Regolamento interno. 

 


