Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 22 MAGGIO 2020
Oggi 22 maggio 2020 alle ore 9.30 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Approvazione del verbale precedente;
Comunicazione conflitto di interesse del Consigliere Antonio Carta, deliberazioni;
Rendicontazione a valere sulla sm 19.4, deliberazioni;
Predisposizione di rendiconto finanziario 2019 e bilancio previsionale 2020;
deliberazioni;
Aggiornamenti contabili e autorizzazione pagamenti/versamenti, deliberazioni;
Incongruenza contratti rilevata da Argea, deliberazioni;
Rinnovo convenzione Direttore tecnico, deliberazioni;
Selezione animatore master social media, diffida Ordine dei giornalisti, deliberazioni;
Bandi a regia GAL (sm 19.2), deliberazioni;
Azioni di sistema (sm 19.2); deliberazioni;
Risultanze incontri telematici con RAS su autovalutazione, comunicazione e
strategia; deliberazioni;
Regolamento accesso agli uffici del GAL Terras de Olia in via Vittorio Emanuele 78
a Cuglieri, deliberazioni;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Giovanni Panichi alle ore 9:30 constatata la regolare convocazione della
riunione e l’identità e la presenza dei consiglieri Alessandro Tiana e Mariano Lo Piccolo, e
della Revisore dei Conti Maria Carla Manca. Chiama a fungere da segretaria verbalizzante
la RAF del GAL Ivana Ortu e dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio di
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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 03/04/2020.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 03/04/2020, che viene
pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro.
(Delibera n. 1 del 22/05/2020)

2) Trattando il secondo punto all’ordine del giorno, “Comunicazione conflitto di interesse
del Consigliere Antonio Carta, deliberazioni”, il Presidente comunica che il Consigliere
Antonio Carta, in ottemperanza alle indicazioni del Servizio Sviluppo del Territorio, ha
formalizzato il conflitto di interesse anche con una comunicazione (prot. 116/e del
15/4/2020) allegata al presente verbale e pubblicata nel sito del GAL, e propone che il
CdA ne prenda atto.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di prendere atto della comunicazione di conflitto di interesse del Consigliere Antonio Carta
(Delibera n. 2 del 22/05/2020)
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3) Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Rendicontazione a valere sulla sm 19.4,
deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla RAF, la quale espone la predisposizione
della rendicontazione a valere sulla 19.4, più precisamente alla redazione della
domanda di pagamento riferita alla sottomisura 19.4, sostegno per i costi di gestione e
animazione.
La domanda di pagamento si compone innanzi tutto della tabella analitica dei costi
sostenuti, a fronte dei quali si chiede il pagamento del SAL. Allo scopo di mostrare con
chiarezza e precisione quali costi sono stati inseriti nella domanda di pagamento, con
riguardo a quanto contenuto nella domanda di sostegno e a quanto sarà, alla luce delle
attuali strategie, il fabbisogno finanziario del GAL per giungere al termine della
programmazione, la RAF illustra le seguenti tabelle:
•

tabella analitica delle spese sostenute, in formato excel ed in formato pdf, come da

modello allegato alla nota del 06/09/2018, prot.14032. Nella tabella sono elencati i costi
effettivamente sostenuti dal GAL, fino al 31/12/2019. I costi inseriti sono distinti per
categoria di spesa, così come previsto anche nella domanda di sostegno;
•

tabelle di dettaglio delle categorie di spesa inserite nella tabella analitica. Ciascuna

categoria di spesa si compone, a sua volta, di diverse voci di spesa. Più precisamente le
categorie e le voci di spesa previste, e che sono state quantificate nella domanda di
sostegno, sono le seguenti:
a.

spese generali, quali spese bancarie e assicurative, spese correnti (pulizie,

cancelleria, energia elettrica, spese di telefonia ed internet, etc.) imposte e tasse, e
rimborsi spesa agli organi decisionali;
b.

affitto e acquisto arredi e forniture, quali acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e

dotazioni da ufficio, hardware e software e affitto della sede del GAL;
c.

spese per consulenze e servizi specialistici esterni, quali acquisizione di servizi

specialistici, collaborazioni, consulenze specialistiche e professionali, redazione di studi e
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analisi, indagini sul territorio, finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo
locale e oneri fiscali,sociali e previdenziali;
d.

spese per il personale della struttura, quali personale dipendente, missioni e

rimborsi spese per trasferte e oneri fiscali,sociali e previdenziali;
Alcune voci di spesa seppure previste non sono state inserite nella domanda di sostegno
perché ritenute non necessarie o non coerenti con la struttura e la strategia del GAL.
La tabella analitica delle spese sostenute evidenzia che il totale richiesto ammonta
complessivamente ad euro 214.381,97, dato dalla somma delle spese di gestione per
euro 115.124,30 e delle spese di animazione per euro 99.257,67. Calcolando la
percentuale delle spese di gestione e animazione sul totale richiesto, risulta che le spese
di gestione rappresentano il 53,70% della spesa rendicontata, mentre le spese di
animazione rappresentano il 46.30%; tali percentuali assicurano il rispetto di quanto
stabilito in merito alla proporzione fra costi di gestione e animazione, ovvero che l’importo
destinato alla copertura dei costi di gestione non può essere superiore al 60% dell’importo
concesso; ne consegue che le spese di animazione non possono essere inferiori al 40%
del totale riconosciuto al GAL. Ricordo inoltre che, in base a quanto stabilito nella nota del
06/09/2018, succitata, l’importo massimo complessivo riconoscibile in acconto, compresa
l’anticipazione ricevuta nel 2019, non può superare l’80% del contributo totale concesso,
pertanto l’importo massimo che possiamo ottenere con la domanda di pagamento è pari
ad euro 172.039,02.
La RAF prosegue entrando nel merito delle spese sostenute dal GAL e rendicontate nella
domanda di pagamento, dalla tabella sintetica di confronto, dalla quale emerge un dato
importante ovvero che, per quanto riguarda le categorie di spesa, quindi per macrovoci, i
costi sostenuti al 31/12/2019 rientrano perfettamente nelle previsioni inserite nella
domanda di sostegno, non si evidenziano sforamenti. Infatti, le spese sostenute ed
inserite nella domanda di pagamento sono:
•

Spese generali: euro 21.681,97

•

Affitto ed acquisto arredi e forniture: euro 36.583,79
Gal Terras de Olia
Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com

4

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

•

Spese per consulenze e servizi specialistici esterni: euro 4.121,92

•

Spese per il personale della struttura tecnica del GAL: euro 151.994,29

In conclusione del suo intervento, la RAF precisa che sarà sua cura predisporre tutta la
documentazione da allegare alla domanda di pagamento, prevista nella nota citata in
precedenza.

La RAF aggiorna inoltre il CdA sulle Comunicazioni RAS del 7/4/2020 che riguardano le
procedure di rendicontazione dei fondi FEASR/SIE (RAS-Prot. N. 2020/5552) e dei fondi
regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019 (RAS-Prot. N. 2020/5553). Il GAL ha
inviato al Servizio Sviluppo del Territorio (Ass. Agricoltura RAS) due note di richieste di
chiarimenti relativamente all’utilizzo dei fondi regionali (il 17/4/2020) e una specifica
sull’allocazione delle spese legate all’emergenza Covid-19 (il 04052020). Al momento non
sono pervenute risposte.

Il Presidente prende la parola e propone che il CdA approvi la domanda di pagamento
così come presentata dalla RAF.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
Di approvare la domanda di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4, sostegno per i
costi di gestione e animazione.
(Delibera n. 3 del 22/05/2020)

4) Passando al quarto punto all’ordine del giorno, “Predisposizione di rendiconto
finanziario 2019 e bilancio previsionale 2020; deliberazioni”, il Presidente dà la parola
alla Direttrice, la quale – d’accordo con la RAF – formalizza quanto anticipato via email
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al Consiglio di Amministrazione (prot. 99/u del 29042020): nelle settimane intercorse
dall’ultimo CdA si è data la priorità all’impegnativo ma fondamentale lavoro di
redazione della rendicontazione per la domanda di pagamento del SAL sulla 19.4
(oggetto del punto precedente). Il rendiconto finanziario 2019 e il bilancio previsionale
2020 saranno quindi predisposti per essere portati quanto prima all’attenzione del
Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione successiva da parte dell’Assemblea
dei soci non appena potrà essere convocata in base alle norme per l’emergenza
Covid-19.
Il Presidente riprende la parola e propone quindi di aggiornare la delibera n. 4 del
03/04/2020 e di rinviare l’approvazione dei suddetti documenti alla prossima riunione utile
di CdA.

Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
di rinviare l’approvazione di rendiconto finanziario 2019 e bilancio previsionale 2020.
(Delibera n. 4 del 22/05/2020)

5) Trattando il quinto punto all’ordine del giorno, “Aggiornamenti contabili e autorizzazione
pagamenti/versamenti, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla RAF la quale
fornisce un aggiornamento sulla situazione contabile di cassa, come si evince dalla
scheda riepilogativa incassi e pagamenti, allegata al presente verbale.
La RAF illustra le quote associative incassate dal GAL dal precedente Consiglio ad oggi
e, precisamente, in data 07/04/2020 la ditta Hostour di Ines Caloisi di Bosa ha versato
la quota di euro 200,00; pertanto, ad oggi, il Fondo patrimoniale del GAL ammonta ad
euro 108.100,00.
Prosegue a illustrare i pagamenti effettuati dal 03/04/2020 ad oggi, i quali ammontano
complessivamente ad euro 18.677,39 e che riguardano quei pagamenti di natura
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ricorrente, già autorizzati dal CdA, quali i costi del personale, i canoni di locazione e le
utenze. Illustra inoltre il dettaglio dei pagamenti in scadenza che riguardano:
Canoni di locazione ufficio mesi di aprile e maggio 2020
Compensi personale mese di aprile 2020
Consulenza contabile e fiscale I trimestre 2020 (fatt. n. 3 del 03/04/2020)
Consulenza del lavoro anni 2018 e 2019 (fatt. n. 78/20 e n. 79/20 del
21/05/2020)
Costi consulenza e assistenza gestione portale web
Bollette telefoniche in scadenza a maggio (fatt. n 8R00065678 e n.
8R00065528)

1.380,00
4.404,00
286,00
2.099,87
1.085,80
280,02

per un ammontare complessivo pari ad euro 9.535,69.
La RAF conclude descrivendo la composizione del saldo del c/c bancario da cui si evince
che, al momento, si utilizza il capitale sociale, che per le spese rendicontabili verrà
opportunamente reintegrato con il SAL.
I Presidente riprende la parola e propone di autorizzare il pagamento dei sospesi per
l’importo complessivo di euro 9.535,69, come indicati nell’allegata scheda riepilogativa e
sopra dettagliati dalla RAF.
Dopo attenta valutazione, 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 9.535,69.
(Delibera n. 5 del 22/05/2020)

Il Presidente riprende la parola per chiedere un aggiornamento sulla collaborazione in
corso con il fornitore Ditta Simone Riggio, e dà la parola alla Direttrice, la quale spiega che
vi sono modifiche e aggiornamenti al sito ormai urgenti e ancora non eseguiti, nonostante
le reiterate richieste.
Il Presidente propone che il GAL scriva al fornitore Ditta Simone Riggio per chiedere
l’esecuzione dei lavori richiesti entro 15 giorni. Nel caso in cui tale scadenza non venga
rispettata, il GAL valuterà la risoluzione dell’incarico per inadempienza contrattuale del
fornitore.
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Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
che il GAL scriva al fornitore Ditta Simone Riggio per chiedere l’esecuzione dei lavori di
modifica e aggiornamento del sito indicati, entro 15 giorni. Nel caso in cui tale scadenza
non venga rispettata, il GAL valuterà l’interruzione dell’affidamento dell’incarico per
inadempienza del fornitore.
(Delibera n. 6 del 22/05/2020)

6) Passando al sesto punto all’ordine del giorno, “Incongruenza contratti rilevata da
Argea, deliberazioni”, Il Presidente dà la parola alla Direttrice, che porta all’attenzione
del CdA “l'incongruenza, presente nelle convenzioni acquisite per i bandi della misura
19, sull'autonomia del rapporto di lavoro di Collaborazione Coordinata e Continuativa
e la normativa esistente” come segnalata da Argea Nuoro per le vie brevi nell’ambito
dell’istruttoria della domanda di sostegno a valere sulla sm 19.3 (cooperazione) e
confermata successivamente (vie brevi e email prot 123/e del 12/05/2020) da Argea
Oristano per conto di Argea Sardegna.
Nella comunicazione sopra citata si chiede al GAL di “risolvere, con eventuali integrazioni,
l'incongruenza”. Come anticipato ad ARGEA per le vie brevi e email (Prot. 124/u del
14/05/2020), la Direttrice propone che il CdA valuti e deliberi la corretta interpretazione dei
contratti e delle modalità di prestazione d’opera in essere, coerenti con la tipologia di
rapporto di lavoro e le normative esistenti.
Il Presidente propone quindi di confermare che le convenzioni di collaborazione coordinata
e continuativa sono indirizzate al raggiungimento degli obiettivi e il riferimento a presenza
in sede (quotidiana o con orari predefiniti indicata nei contratti in essere, e non nei bandi di
selezione) era ed è espressione a esplicitare l’importanza di garantire l’apertura degli uffici
al pubblico e la disponibilità del personale per dar attuazione alla gestione del Programma
Comunitario, a correlarsi nella collaborazione con la Governance del GAL, a guidare e
sostenere i soggetti destinatari dei bandi, a rispondere alle esigenze degli stakeholder e
soprattutto all’interazione diretta con la R.A.S. nei costanti rapporti che s’interfacciano nel
procedimento, come mail/pec giornaliere, interlocuzioni telefoniche, incontri individuali e
bilaterali.
La prestazione della propria singola opera esclude il vincolo di subordinazione, in quanto
manca il presupposto della “etero direzione” ed “etero organizzazione”, rilevato nella sua
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organicità, in quanto riferito nel sostanziale a forme di collaborazione coordinata e
continuativa trattandosi di Progetto predefinito.
L’autonomia pura di ogni figura professionale, così come richiesta dal bando di selezione
e con criteri ben definiti per la partecipazione, riveste nello specifico carattere tipico di
lavoro autonomo, riferendosi anche alla “Collaborazione Coordinata e Continuativa”, a cui
sono seguiti specifici contratti.
Il Direttore e il Responsabile Amministrativo e Finanziario, collaborano di fatto al fine di
conseguire i giusti risultati per l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della Gestione del
Programma Comunitario, anche in collaborazione diretta con il C.d.A. per l’attuazione del
processo. Ne discende di conseguenza che, la collaborazione coordinata e continuativa
nel processo del Gal, investe tutto il sistema onnicomprensivo anche il contratto (così
come stipulato) dell’Animatore Polifunzionale.

Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
di confermare che è stata ed è spressione del CdA sin dalle origini che
a. le convenzioni di collaborazione coordinata e continuativa sono indirizzate al
raggiungimento degli obiettivi e che il riferimento a presenza in sede (quotidiana o
con orari predefiniti indicata nei contratti in essere, e non nei bandi di selezione) era
ed è espressione a esplicitare l’importanza di garantire l’apertura degli uffici al
pubblico e la disponibilità del personale per dar attuazione alla gestione del
Programma Comunitario, a correlarsi nella collaborazione con la Governance del
GAL, a guidare e sostenere i soggetti destinatari dei bandi, a rispondere alle
esigenze degli stakeholder e soprattutto all’interazione diretta con la R.A.S. nei
costanti rapporti che s’interfacciano nel procedimento, come mail/pec giornaliere,
interlocuzioni telefoniche, incontri individuali e bilaterali;
b. la prestazione della propria singola opera esclude il vincolo di subordinazione, in
quanto manca il presupposto della “etero direzione” ed “etero organizzazione”,
rilevato nella sua organicità, in quanto riferito nel sostanziale a forme di
collaborazione coordinata e continuativa trattandosi di Progetto predefinito;
c. l’autonomia pura di ogni figura professionale, così come richiesta dal bando di
selezione e con criteri ben definiti per la partecipazione, riveste nello specifico
carattere tipico di lavoro autonomo, riferendosi anche alla “Collaborazione
Coordinata e Continuativa”, a cui sono seguiti specifici contratti.
d. il Direttore Tecnico e il Responsabile Amministrativo e Finanziario, collaborano di
fatto al fine di conseguire i giusti risultati per l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
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della Gestione del Programma Comunitario, anche in collaborazione diretta con il
C.d.A. per l’attuazione del processo. Ne discende di conseguenza che, la
collaborazione coordinata e continuativa nel processo del GAL, investe tutto il
sistema onnicomprensivo anche il contratto (così come stipulato) dell’Animatore
Polifunzionale.
e. A dimostrazione dell’autonomi nel funzionamento della struttura, non esiste alcun
sistema di rilevazione delle presenze del personale in entrata e in uscita, né
elettronico né cartaceo.
(Delibera n. 7 del 22/05/2020)

7) Passando al settimo punto all’ordine del giorno, “Rinnovo convenzione Direttore
tecnico, deliberazioni”, il Presidente propone il rinnovo della convenzione di
collaborazione coordinata e continuativa della Direttrice Daniela Carboni.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
Che il GAL proceda al rinnovo annuale della convenzione di collaborazione
coordinata e continuativa del Direttore Tecnico Daniela Carboni.
(Delibera n. 8 del 22/05/2020)

8) Trattando l’ottavo punto all’ordine del giorno, “Selezione animatore master social
media, diffida Ordine dei giornalisti, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla
Direttrice, la quale dà lettura della diffida ricevuta dall’Ordine dei Giornalisti della
Sardegna (prot. 119/e del 11/05/2020, allegata al presente verbale) relativamente
all’Avviso pubblico per Esperto di comunicazione/Master social media. Nella diffida tra
le altre cose si dice che “Il bando di selezione prevede tra i compiti e le mansioni da
affidare all’esperto attività di comunicazione e informazione che sono proprie di un
addetto all’ufficio stampa e, comunque, di esclusiva pertinenza degli iscritti all’Albo di
giornalisti. (…) Orbene, il bando, peraltro, in palese violazione della L. 150/2000 e
dell’art. 45 della L. 69/63, non prevede, tra i requisiti per partecipare alla selezione,
l’iscrizione all’Albo dei giornalisti.”.
Alla luce della suddetta Diffida, delle normative vigenti in materia (in particolare L.
150/2000 e L. 69/63) e delle necessità peculiari del GAL, come indicate nel Piano
d’Azione, la Direttrice propone di revocare in autotutela l’Avviso in oggetto e pubblicarne
uno nuovo come da bozza allegata al presente verbale, al fine di rendere più chiare le
caratteristiche della figura professionale ricercata (un/una animatore/trice, con
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competenze peculiari sull’uso dei social media, e non di un ufficio stampa) e le mansioni
che dovrà svolgere.
In particolare, rispetto anche alla Diffida in oggetto, va evidenziato che l’Associazione GAL
Terras de Olia attraverso l’Avviso pubblico di selezione sta dando attuazione al proprio
Piano di Azione e alle attivitià finanziate dalla Misura 19 del PSR Sardegna, e alla
normativa vigente, in particolare:
i.

ii.

Paragrafo “8.2 Requisiti minimi delle strutture dei GAL” del Bando Per La
Selezione Dei Gal E Delle Strategie Di Sviluppo Locale Di Tipo Partecipativo
(Modificato con Determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016, MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER, Programma Di Sviluppo Rurale
per la Regione Sardegna 2014-2020, Assessorato RAS all’Agricoltura) in cui, sulla
base dei compiti di cui all’art. 34(3) del Reg.1303/2013, si indicano tra le
competenze base della figura professionale dell’animatore quelle di indagare sulle
dinamiche territoriali, andare in giro per il territorio, stimolare la risposta del
territorio, gestione della comunicazione, relazione con attori locali, attività di
sensibilizzazione, comunicazione e promozione delle attività del GAL, attività di
front office, progettare attività di informazione, comunicare e semplificare, prima
assistenza ai beneficiari, capacità organizzativa degli eventi;
articolo 6 della L 150/2000: “1. (…) le attività di informazione si realizzano
attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso
l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè attraverso analoghe strutture quali
gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli
sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. 2. Ciascuna amministrazione
definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti
delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione
e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al
personale che già le svolge”.

Si evidenzia inoltre che, per eventuali attività di specifica competenza giornalistica, il GAL
si avvale della professionalità della Direttrice, iscritta all’Ordine dei Giornalisti pubblicisti, in
ottemperanza alla L. 69/63.
Il Presidente riprende la parola e propone al CdA le ipotesi sopra descritte.
Il CdA all’unanimità delibera
a) di revocare in autotutela, alla luce della Diffida ricevuta dall’Ordine dei giornalisti
della Sardegna e dall’Associazione stampa sarda, l’Avviso pubblico per la selezione
di Esperto di comunicazione/Master social media;
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b) di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la figura professionale di
Animatore Master Social Media;
c) di dare risposta scritta all’Ordine dei giornalisti e all’Associazione stampa della
Sardegna, comunicando
- quanto deliberato nel punto a) e nel punto b)
- che l’Associazione GAL Terras de Olia si attiene in questo modo alle procedure di
attuazione del proprio Piano di Azione e delle attivitià finanziate dalla Misura 19 del
PSR Sardegna, e alla normativa vigente, in particolare:
o Paragrafo “8.2 Requisiti minimi delle strutture dei GAL” del Bando Per La Selezione
Dei Gal e Delle Strategie Di Sviluppo Locale Di Tipo Partecipativo (Modificato con
Determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016, MISURA 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER, Programma Di Sviluppo Ruraleper la Regione Sardegna
2014-2020, Assessorato RAS all’Agricoltura) in cui, sulla base dei compiti di cui
all’art. 34(3) del Reg.1303/2013, si indicano tra le competenze base della figura
professionale dell’animatore quelle di indagare sulle dinamiche territoriali, andare in
giro per il territorio, stimolare la risposta del territorio, gestione della comunicazione,
relazione con attori locali, attività di sensibilizzazione, comunicazione e promozione
delle attività del GAL, attività di front office, progettare attività di informazione,
comunicare e semplificare, prima assistenza ai beneficiari, capacità organizzativa
degli eventi;
o articolo 6 della L 150/2000: “1. (…) le attività di informazione si realizzano
attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso
l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè attraverso analoghe strutture quali gli
sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli
polifunzionali e gli sportelli per le imprese. 2. Ciascuna amministrazione definisce,
nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle
risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e
comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al
personale che già le svolge”.
o per eventuali attività di specifica competenza giornalistica, il GAL si avvale della
professionalità della Direttrice, iscritta all’Ordine dei Giornalisti pubblicisti, in
ottemperanza a L 150/2000 e L. 69/63.
(Delibera n. 9 del 22/05/2020)

9) Trattando il nono punto all’ordine del giorno, “Bandi a regia GAL (sm 19.2),
deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice, la quale aggiorna il CdA sul
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problema relativo al bando “Intervento 19.2.1.6.4.2.1.3 Attivazione di investimenti per
lo sviluppo di imprese - extra agricole esistenti (cu 41062)”. Risulta infatti impossibile la
presentazione della domanda di sostegno da parte delle imprese individuali: sono tra le
forme giuridiche ammissibili nella sottomisura e nel bando, ma non risultano nel SIAN.
La problematica, segnalata per le vie brevi e formalmente da due potenziali beneficiari,
è stata segnalata dal GAL al Servizio Sviluppo del Territorio con richiesta di risoluzione
e indicazione di eventuali provvedimenti da assumere. La prima PEC del GAL è del
28/02/2020 e non ha ancora avuto risposta. Il dialogo con il Servizio è proceduto in
questi mesi per le vie brevi e per le email istituzionali, ma non ha al momento portato a
una risoluzione del problema da parte dell’Assessorato all’Agricoltura né all’indicazione
che il GAL adotti eventuali ulteriori accorgimenti.
Il presidente propone che il GAL ricordi formalmente al Servizio che la problematica del
bando cu 41062 potrebbe evidentemente creare ricorsi da parte di beneficiari e/o
potenziali beneficiari e che L’Associazione GAL Terras de Olia, non essendo l’ente
deputato a risolvere la suddetta problematica, declina ogni reponsabilità in merito ad
eventuali ricorsi.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
Che il GAL comunichi al Servizio Sviluppo del Territorio che la problematica del bando cu
41062 potrebbe evidentemente creare ricorsi da parte di beneficiari e/o potenziali
beneficiari e che L’Associazione GAL Terras de Olia, non essendo l’ente deputato a
risolvere la suddetta problematica, declina ogni reponsabilità in merito ad eventuali ricorsi.
(Delibera n. 10 del 22/05/2020)

Il Presidente dà nuovamente la parola alla Direttrice, la quale relaziona rispetto al
confronto in corso con il Servizio sui contenuti delle bozze di bando 4.1.1.1.1 e 4.2.1.1.2, a
valere rispettivamente sulle sm 4.1 e 4.2. Rispetto alla bozza di bando deliberata nella
scorsa riunione, in particolare, per le vie brevi è stata anticipata la necessità di verificare
che l’intensità di sostegno sulla misura 4.2 non possa superare il 40%. Per riequilibrare il
sostegno del GAL alle attività agricole (4.1, intensità 60%) e a quelle di
trasformazione/commercializzazione (4.2, intensità 40%) di modificare il bando prevedento
che:
Gal Terras de Olia
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-

A valere sulla 4.1 (attività agricola) il sostegno possa arrivare a un massimo di
30.000 € con un intensità massima del 60%;

-

A valere sulla 4.2 (trasformazione/commercializzazione) il sostegno possa arrivare
a un massimo di 70.000 €, con un’intensità massima del 40%.
14

Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
L’approvazione delle modifiche sopra descritte alle bozze di bando bozze di bando
4.1.1.1.1 e 4.2.1.1.2, da implementare nel caso in cui l’intensità di aiuto a valere sulla sm
4.2 non possa superare il 40%
(Delibera n. 11 del 22/05/2020)

10) Trattando il punto 10 all’ordine del giorno, “Azioni di sistema (sm 19.2); deliberazioni”, il
presidente dà la parola alla Direttrice la quale, in accordo con la RAF, spiega che alla
luce delle risultanze della redazione della rendicontazione e della selezione in corso di
due figure aggiuntive, può essere funzionale a una maggiore coerenza la modifica
delle due azioni di sistema presentate a gennaio 2020.
Tale modifica – vista la Proroga dei termini per la presentazione delle domande di
sostegno (Det. RAS n. 1025-23 del 22/01/2020) al 30/06/2020 – sarebbe finalizzata a
rafforzare il coinvolgimento della struttura tecnica, nelle sue varie componenti e
competenze, per dare anche un carattere di maggiore efficienza ed efficacia all’attuazione
del Piano d’Azione.
Le modifiche alle due domande di sostegno, come allegate al presente bando, vengono
spiegate dalla Direttrice e dalla RAF.
Il Presidente riprende la parola e propone l’approvazione delle nuove domande di
sostegno a valere sulla sm 19.2.1 – Azioni di sistema allegate al presente verbale, che
andranno a sostituire le precedenti.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
L’approvazione l’approvazione delle nuove domande di sostegno a valere sulla sm 19.2.1
– Azioni di sistema allegate al presente verbale, che andranno a sostituire le precedenti n.
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04250017144 (Domanda AGEA.ASR.2020.0045796 del 27/01/2020) e n. 04250017151
(Domanda AGEA.ASR.2020.0045805 del 27/01/2020).
(Delibera n. 12 del 22/05/2020)
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11) Passando all’undicesimo punto all’ordine del giorno, Risultanze degli incontri telematici
con la RAS su autovalutazione, comunicazione e strategia; deliberazioni”, il Presidente
dà la parola alla Direttrice, la quale relaziona sui principali temi emersi negli incontri. In
particolare:
a. Autovalutazione – ogni GAL deve elaborare e presentare entro giugno al
Servizio Sviluppo del Territorio un proprio piano di autovalutazione locale.
Verrà utilizzato il documento predisposto dal Consulente della RAS (Indice di
piano di valutazione, allegato al presente verbale). Il primo rapporto di
autovalutazione dovrà essere presentato a fine 2020 e sarà un racconto
delle attività svolte, non essendo ancora possibile rendicontare i risultati
raggiunti;
b. Comunicazione – il GAL è tenuto ad adeguare il proprio sito web agli obblighi
previsti dal D.Lgs n.33/2013 sulla trasparenza amministrativa. Gli
adeguamenti saranno attuati anche sulla base di indicazioni specifiche da
parte del Servizio Sviluppo del Territorio;
c. Strategia – il Servizio Sviluppo del Territorio, durante il video incontro
bilaterale del 12/5/2020 (incentrato sulla Comunicazione), ha proposto che il
GAL valuti l’introduzione nel Complemento di programmazione di un bando a
valere sulla misura 7 del PSR Sardegna, quindi con i Comuni come
beneficiari, per facilitare i meccanismi di spendita nel caso di carenza di
capacità di spesa dei privati.
Il Presidente riprende la parola e propone che per opportuna condivisione di questi temi e
dei punti 9) e 10), vengano convocati i tavoli di governance del GAL e propone le seguenti
date: 9 giugno 2020 ore 17 per i Sindaci (nella sede dell’ex Comunità montana), 11 giugno
ore 17 (su piattaforma) le imprese. In particolare, rispetto alla strategia, è importante
ricordare che un’eventuale introduzione di un bando a valere sulla misura 7, dovrebbe
essere coerente con le priorità più volte ribadite dall’Assemblea del GAL e condivise con
l’Assessorato all’Agricoltura: le risorse eventualmente non spese nei bandi a regia GAL (in
particolare, per esempio, quelli a valere sulla misura 16 del PSR e che finanziano le reti
16) saranno prioritariamente spostate per finanziare le domande di sostegno ammissibili e
non finanziabili per mandanza di fondi in graduatoria nei bandi a valere sulle misure 6 e 4.
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Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
a. di convocare i tavoli di governace, come proposti dal Presidente;
b. di confermare l’attuale strategia del GAL in base alla quale le risorse eventualmente
non spese nei bandi a regia GAL (in particolare, per esempio, quelli a valere sulla
misura 16 del PSR e che finanziano le reti 16) saranno prioritariamente spostate per
finanziare le domande di sostegno ammissibili e non finanziabili per mandanza di fondi
in graduatoria nei bandi a valere sulle misure 6 e 4.
(Delibera n. 13 del 22/05/2020)

Il Presidente dà nuovamente la parola alla Direttrice, la quale comunica che gli uffici si
stano organizzando per modalità di attività di animazione che comprendano incontri in
ufficio (solo su appuntamento), e incontri pubblici sia online sia in presenza con la
collaborazione dei soci pubblici, e nel il rispetto delle norme anti-covid.

12) Passando al dodicesimo punto all’ordine del giorno, “Regolamento accesso agli uffici
del GAL Terras de Olia in via Vittorio Emanuele 78 a Cuglieri, deliberazioni”, il
Presidente propone che la Struttura tecnica elabori il regolamento in oggetto e che
venga avviata la procedura per l’incarico di predisposizione del documento di
valutazione dei rischi, a valere sulla misura 19 e/o sui fondi regionali assegnati con
DGR n. 51/56 del 18.12.2019 (RAS-Prot. N. 2020/5553).
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei
presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
a. che la Struttura tecnica elabori il regolamento di accesso agli uffici del GAL
Terras de Olia;
b. che venga avviata la procedura per l’incarico di predisposizione del
documento di valutazione dei rischi, a valere sulla misura 19 e/o sui fondi
regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019 (RAS-Prot. N.
2020/5553).
(Delibera n. 14 del 22/05/2020)
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13) Varie ed eventuali. Trattando l’ultimo punto all’ordine del giorno, Varie ed eventuali, si
propone la richiesta di adesione di nuovi/e associati/e, il segretario dà lettura dell’elenco
delle richieste di adesione di due nuovi associati, come da elenco allegato.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione
alcuna
DELIBERA
di approvare l’adesione dei nuovi associati come da elenco allegato, i quali
saranno comunicati durante la prossima Assemblea dei Soci.

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
13.30.

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.

ALLEGATI
- Comunicazione conflitto di interesse Antonio Carta (prot. 116/e del 15/4/2020)
- Domanda di pagamento sm 19.4
- Diffida ricevuta dall’Ordine dei Giornalisti della Sardegna (prot. 119/e del 11/05/2020)
- Domande di sostegno modificate, sm 19.2.1 – Azioni di sistema
- Bandi a regia GAL, sm 19.2,
- Indice di piano di valutazione
- Presentazione su Adeguamento siti web Gal agli obblighi previsti dal
D.Lgs n.33/2013 sulla trasparenza amministrativa
- Elenco richieste nuovi associati Gal
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