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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
21 OTTOBRE 2020
Oggi 21 ottobre 2020 alle ore 10.00 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)
Bandi a regia GAL (19.2), proposta RAS di delega istruttoria domande di pagamento,
deliberazioni;
3)
Fornitura sito web GAL CIG Z8D24441AF, risoluzione anticipata e avvio nuova
procedura, deliberazioni;
4)
Assemblea dei soci, deliberazioni;
5)
Varie ed eventuali.

Il Presidente Giovanni Panichi alle ore 10:00 constatata la regolare convocazione della
riunione e l’identità e la presenza dei consiglieri Piero Fadda, 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

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 16/09/2020.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
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di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 16/07/2020, che viene
pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro.
(Delibera n. 1 del 21/10/2020)
2
2) Trattando il secondo punto all’ordine del giorno, “Bandi a regia GAL (19.2), proposta
RAS di delega istruttoria domande di pagamento, deliberazioni;”, il Presidente presenta
l’ultima versione della proposta di delega inviata dall’Assessorato all’Agricoltura a tutti i
GAL e le comunicazioni con i relativi allegati: protocollo RAS protocollo n. 18538 del
28/09/2020 e n. 18783 del 01/10/2020. In particolare, il Presidente evidenzia che è stato
inviato anche un elenco di video-riunioni tra i singoli GAL e il Servizio, finalizate ad
approfondire tutti gli aspetti relativi alla delega in vista della successiva ratifica: il GAL
Terras de Olia è convocato per il 19 novembre prossimo.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
di rinviare ulteriori deliberazioni relative alla sottoscrizione della proposta di delega
dell’istruttoria delle domande di pagamento per i bandi a regia GAL.
(Delibera n. 2 del 16/09/2020)

3) Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Fornitura sito web GAL CIG Z8D24441AF,
risoluzione anticipata e avvio nuova procedura, deliberazioni”, il Presidente dà la parola
la parola alla Direttrice, la quale comunica che è arrivata via pec la risoluzione anticipata
della fornitura sito web GAL CIG Z8D24441AF.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna prende atto della comunicazione e
DELIBERA
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Di dare mandato alla Direttrice affinchè venga svolta un’indagine di mercato, con
l’obiettivo di rendere fruibile e in linea con gli standard di amministrazione trasparente.
(Delibera n. 3 del 16/09/2020)
3
4) Trattando il quarto punto all’ordine del giorno, “Assemblea dei soci, deliberazioni”, il
Presidente propone – nel rispetto anche dell'ultimo DPCM del 18/10/2020 2020 per il
contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19 (salvo nuove disposizioni) – di
svolgere l'Assemblea “in presenza”, al fine di garantire la massima partecipazione
associativa nella condivisione delle informazioni e nelle deliberazioni, a prescindere dalla
disponibilità di strumenti elettronici e dall’accesso a piattaforme online dei singoli soci.
Propone quindi che l’Assemblea si svolga in una ampia più ampia di quella dell’ex
Comunità Montana, come quella del Teatro, presso l’ex Seminario di Cuglieri. Propone
inoltre che agli associati vengano esplicitate alcune importanti raccomandazioni: arrivare
puntuali e muniti di mascherina (che deve essere indossata correttamente per tutta la
durata dell’Assemblea), tenendo presente i tempi necessari per procedere a registrazioni
e autocertificazioni, igienizzazione delle mani e misurazione della temperatura, da
svolgersi mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro; limitare gli
spostamenti all'interno della sala a quelli strettamente necessari, mantenere il
distanziamento fisico di almeno un metro in entrata e in uscita dalla sala; fare interventi
il più possibile focalizzati sui punti all’ordine del giorno, e sintetici, per garantire la
partecipazione di tutti e allo stesso tempo limitare la permanenza in un luogo chiuso. Nel
caso, approfondimenti e osservazioni più ampie possono essere condivise in forma
scritta prima o successivamente all’Assemblea; verificare informazioni, documenti etc.
relativi ai punti all’ordine del giorno con la Struttura Tecnica e/o il Consiglio di
Amministrazione, in modo da avere in anticipo tutte le risposte e i chiarimenti utili e
facilitare il confronto e le deliberazioni in Assemblea; ricordare che l’ingresso sarà
consentito soltanto agli/alle associati/e, alla Revisora dei Conti, alla Struttura tecnica e
ai funzionari Laore.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
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Che – nel rispetto anche dell'ultimo DPCM del 18/10/2020 2020 per il contrasto e il
contenimento dell’emergenza Covid-19 (salvo nuove disposizioni) – l'Assemblea ordinaria
del 30/10/2020 si svolga “in presenza” nella Sala Teatro, presso l’ex Seminario di Cuglieri,
al fine di garantire la massima partecipazione associativa nella condivisione delle
informazioni e nelle deliberazioni, a prescindere dalla disponibilità di strumenti elettronici e
dall’accesso a piattaforme online dei singoli soci. Agli associati verranno esplicitate le
importanti raccomandazioni sopra dettagliate.
(Delibera n. 4 del 16/09/2020)

5) Trattando il quinto punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Presidente dà la
parola alla Direttrice la quale evidenzia la necessità di procedere a una delibera alla
selezione di adesione al costituendo partenariato con capofila il FLAG Pescando, al
quale si demanda ogni attività necessaria per la partecipazione al bando POR FESR
Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
- Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e
sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali
alla realizzazione delle strategie di S3 – Progetto Complesso “Sardegna, un’isola
sostenibile” - Area di specializzazione TURISMO CULTURA E AMBIENTE – Linea A con
scadenza al 30/10/2020, e di dare mandato al Presidente in qualità di rappresentante
legale, alla sottoscrizione dell’ATS e dei documenti richiesti per la presentazione del
progetto.
Il Presidente riprende la parola e mette ai voti la delibera come proposta.
Viste le disposizioni attuative del bando “Progetto Complesso Turismo, cultura e
ambiente "Sardegna un’Isola Sostenibile", pubblicato da Sardegna Ricerche in data 3
dicembre 2019, che finanzia progetti che favoriscano l’innovazione di processo e
prodotto nell’ambito turistico.
Considerato che il bando si articola in tre linee, di cui la Linea A finanzia la
“Sperimentazione di organizzazioni di carattere sovra locale, con compiti di governance
operativa territoriale, sviluppo turistico locale e di definizione dei piani di sviluppo turistico
della destinazione.”
Visto l’art. 5.1 “Soggetti ammissibili per la Linea A” del bando in oggetto, che recita:
“Possono partecipare alla presentazione dei progetti di governance operativa per lo
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sviluppo turistico territoriale (Linea A), le Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.)
costituite o costituende, tra i seguenti soggetti:
• Province e Città Metropolitana di Cagliari (d’ora in poi CMC) […];
• Unioni di Comuni secondo quanto stabilito dalla citata Legge 7 aprile, n. 56;
• Gruppi di Azione Locale (GAL) costituiti in Sardegna nell’ambito dell’attuazione delle
specifiche linee relative allo sviluppo locale partecipativo nel quadro dei programmi
cofinanziati dal FEASR;
• Gruppi di Azione locale nel settore della pesca (Fisheries Local Action Groups FLAG) costituiti in Sardegna nell’ambito dell’attuazione delle specifiche linee relative allo
sviluppo locale partecipativo nel quadro dei programmi cofinanziati dal FEAMP;
• Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
• Parchi e Aree Marine Protette;
• Altri soggetti pubblici (come ad esempio Università, Centri pubblici di ricerca, Agenzie
per lo sviluppo del territorio, dell’ambiente, etc., aziende dei trasporti locali, etc.)
Considerato che il supporto tecnico di Sardegna Ricerche ha specificato che “Nel caso
eccezionale di un Comune che non appartenga a nessuna Unioni di Comuni, [il Comune]
potrà partecipare nella categoria “Altri soggetti pubblici” fornendo apposita dichiarazione
in merito alla sua non appartenenza a nessuna delle altre tipologie di soggetti ammessi
a partecipare alla Linea A, come specificati all’Articolo “5.1 Soggetti ammissibili per la
Linea A” del Bando.”
Considerato che la partecipazione a tale bando è un’opportunità importante per tutto il
territorio in quanto permette la piena valorizzazione di organizzazioni di sviluppo turistico
di carattere sovra locale oltre a sviluppare nuovi modelli di business che facilitino la
commercializzazione dell’offerta/esperienza turistica del territorio;
Considerato che in data 13 gennaio 2020, presso la sede dell’Associazione FLAG
Pescando Sardegna Centro Occidentale, ha preso avvio un percorso per l’elaborazione
di una proposta progettuale a valere sul bando in oggetto, con estensione territoriale
delimitata dalle aree del GAL Terras de Olia, del GAL Sinis, del GAL Linas e del FLAG
Pescando.
Considerato che, nell’ambito di tale percorso, è stato individuato il FLAG Pescando
Sardegna Centro Occidentale come idoneo capofila di progetto.
Vista la bozza di progetto elaborata dal gruppo di lavoro composto dalle strutture
tecniche del FLAG Pescando, del GAL Terras de Olia, del GAL Sinis e del GAL Linas.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
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Di aderire al costituendo partenariato con capofila il FLAG Pescando, al quale si
demanda ogni attività necessaria per la partecipazione al bando POR FESR
Sardegna 2014-2020 Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e
Innovazione - Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di
attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 – Progetto Complesso
“Sardegna, un’isola sostenibile” - Area di specializzazione TURISMO CULTURA E
AMBIENTE – Linea A con scadenza al 30/10/2020;
Di dare mandato al Presidente in qualità di rappresentante legale, alla sottoscrizione
dell’ATS e dei documenti richiesti per la presentazione del progetto.
(Delibera n. 5 del 21/10/2020)

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
12.30.

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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