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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 14 FEBBRAIO 2020

Oggi 14/02/2020 in Cuglieri presso la sede operativa in via V. Emanuele, 78 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) Richieste di adesione di nuovi/e associati/e;
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente Giovanni Panichi alle ore 16:00 constatata la regolare convocazione della riunione e la
presenza dei consiglieri Alessandro Tiana, Antonio Carta e Mariano Lo Piccolo chiama a fungere da
segretario 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.

1)

Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dà la parola al segretario, il
quale dà lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo tenuto in data 07/02/2020.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 07/02/2020, che viene pertanto
riportato e sottoscritto nell’apposito registro.
(Delibera n. 1 del 14/02/2020)

2)

Trattando il secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dà lettura dell’elenco
delle richieste di adesione di quattro nuovi associati, come da elenco allegato. L’adesione
dei totali 7 nuovi associati sarà comunicata durante l’Assemblea de Soci.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
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di approvare l’adesione dei nuovi associati Francesco Zara, ditta Abbardente di Carlo
Pische, Cooperativa Idea Verde di Fioravanti Antonio Giuseppe, e Fois Maria Leonarda, e
di darne comunicazione durante l’Assemblea dei Soci che si riunirà in seconda
convocazione alle ore 17:00 del 14/02/2020.
(Delibera n. 2 del 14/02/2020)

3)

Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, varie ed eventuali, il Presidente dà la parola
alla Direttrice che dà lettura della email della Regione Sardegna ricevuta in data 11
febbraio 2020 nella quale si comunica un mandato di pagamento di euro 50.000,00 in
favore del Gal Terras de Olia, da parte della Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma
agro-pastorale, direttamente collegata ad uno dei punti all’ordine del giorno della riunione
plenaria convocata dalla stessa RAS con tutti i Gal e che si terrà il prossimo 26 febbraio
2020 presso la Sede ARGEA (Servizio Territoriale dell’oristanese) a Santa Giusta.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA

di prendere atto che in data 11 febbraio 2020 è stato notificato il suddetto mandato e per il quale si
è in attesa di capire che finalità avrà tale somma e di ricevere maggiori direttive e precisazioni
dagli organi competenti.
(Delibera n. 3 del 14/02/2020)

Il Presidente dà nuovamente la parola alla Direttrice, che ricorda le modalità di predisposizione della
Lista ristretta di consulenti, esperti e tecnici a supporto dell’attuazione del PdA e dei progetti del Gal.
Tale lista infatti deve essere sottoposta a ratifica dell’organo esecutivo che ne determina la validità
(art. 6 del Bando pubblicato il 25/6/2018). Alla luce di Determinazione del Direttore del GAL n. 3 del
06.06.2018 di approvazione dell’avviso “Indizione della selezione e di nomina della commissione
istruttoria redazione Lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i
40.000 euro. misura 19.2. 19.3 e 19.4 del psr sardegna 2014/2020; avviso per la costituzione della
lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti cui affidare incarichi per l’attuazione del Pda e progetti
gestiti dal Gal, affidamenti di incarichi sotto i 40.000 euro pubblicato in data 26 giugno 2018” e del
verbale ed allegati della Commissione istruttoria del 10.02.2020 di cui viene fatto proprio il contenuto
Gal Terras de Olia
Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com

2

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
Di ratificare la Lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti cui affidare incarichi per l’attuazione
del Pda e progetti gestiti dal Gal, così come da verbale ed allegati della Commissione istruttoria
del 10.02.2020, e di dare mandato alla Direttrice di procedere alla pubblicazione.
(Delibera n. 4 del 14/02/2020)

Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente, dichiara chiusa la riunione 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: elenco nuovi associati, Convocazione RAS per il 26/02/2020, Convocazione Assogal
del 17/02/2020, Mandato 50.000 €, verbale ed allegati della Commissione istruttoria del 10.02.2020
relativi alla Lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti cui affidare incarichi per l’attuazione del Pda
e progetti gestiti dal Gal.

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

3

