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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
11 FEBBRAIO 2021
1
Oggi 11 febbraio 2021 alle ore 10.30 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)

Approvazione verbale precedente;
Aggiornamento Lista Ristretta, deliberazioni;
Misura 19 – ripartizione risorse, deliberazioni;
Sottomisura 19.4, deliberazioni;
Sottomisura 19.2 (bandi a regia GAL), deliberazioni;
Sottomisura 19.2 (Azioni di Sistema), deliberazioni;
Varie ed eventuali.

Il Presidente Gianbattista Ledda, alle ore 10:30, constatata la regolare convocazione della
riunione e l’identità e la presenza dei consiglieri Mariano Lo Piccolo, Antonio Carta e
Alessandro Tiana, 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 Revisore dei Conti Maria Carla Manca (collegata in modalità skype), la
Direttrice Daniela Carboni e l’Animatrice polifunzionale Sara Pibiri.
Il Presidente propone di accogliere una richiesta della Direttrice e di modificare l’ordine del
giorno integrandolo con il punto “Modifica Regolamento interno, paragrafo ‘Diritto di
accesso’, deliberazioni”.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di approvare il modificare l’ordine del giorno del presente Consiglio di Amministrazione
come segue: 1) Approvazione verbale precedente; 2) Aggiornamento Lista Ristretta,
deliberazioni; 3) Misura 19 – ripartizione risorse, deliberazioni; 4) Sottomisura 19.4,
Gal Terras de Olia
Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

deliberazioni; 5) Sottomisura 19.2 (bandi a regia GAL), deliberazioni; 6) Sottomisura 19.2
(Azioni di Sistema), deliberazioni; 7) Modifica Regolamento interno, paragrafo ‘Diritto di
accesso’, deliberazioni; 8) Varie ed eventuali.
(Delibera n. 1 del 11/02/2021)

1) Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno, “Approvazione verbale precedente,
deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Segretaria verbalizzante, la quale dà lettura
del verbale del precedente Consiglio di Amministrazione tenuto in data 22/01/2021.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 22/01/2021, che viene
pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro.
(Delibera n. 2 del 11/02/2021)
2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno, “Aggiornamento Lista Ristretta,
deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale dà lettura del Verbale di
istruttoria ammissibilita’ “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’
- III Aggiornamento” e del relativo Allegto I.
Il Presidente prende la parola e mette ai voti la presa datto del verbale del III
Aggiornamento della Lista ristretta, allegato e parte integrante del presente verbale.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di prendere atto del III Aggiornamento della Lista ristretta sulla base del Verbale di
istruttoria ammissibilita’ “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’ - III
Aggiornamento” e del relativo Allegato I, entrambi allegati e parte integrante del presente
verbale.
(Delibera n. 3 del 11/02/2021)
3) Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Misura 19 – ripartizione risorse,
deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice che illustra la ripartizione delle
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risorse integrative dettagliata nella Determina dell’Assessora all’Agricoltura n. 427/2021
(allegata e parte integrante del presente verbale): per il GAL Terras de Olia si
tradurranno in € 647.569 sulla sm 19.2 – bandi a regia GAL, e in € 163.878 sulla sm 19.4
– costi di gestione. Per le modalità e la tempistica, si attendono atti formali e indicazioni
dall’Autorità di gestione.
Il Presidente riprende la parola e riferisce dell’Assemblea di AssoGAL dello scorso 29
gennaio, durante la quale anche il GAL Terra de Olia ha confermato la disponibilità a
procedere sia nel percorso di delega dell’istruttoria delle domande di pagamento per i
bandi a regia GAL sia nella ripartizione delle risorse integrative legale alle premialità,
come proposte dal Servizio per lo sviluppo del territorio (Assessorato RAS all’agricoltura)
e poi deliberate come sopra detto. Il Presidente riferisce inoltre degli altri temi affrontati
durante l’Assemblea di AssoGAL il 29 gennaio scorso (come sintetizzati nel Report
Comitato Tecnico AssoGAL-Assessorato RAS all’Agricoltura del 28/01/2021, e nel
Verbale dell’Assemblea AssoGAL del 29/01/2021, allegati e parte integrante del
presente verbale) e in particolare: i ritardi nell’approvazione dei VCM (che riguardano 6
bandi del nostro GAL), le difficoltà attuali per i GAL e per i beneficiari dei bandi a regia
GAL rispetto alle attuali procedure delle domande di pagamento.
Nel CdA, dopo approfondita discussione, si concorda sull’opportunità di verificare con il
Servizio sviluppo del territorio (Assessorato RAS all’agricoltura) che le modalità
operative di ripartizione delle risorse integrative tengano conto delle attuali e mutate
esigenze del territorio rispetto al Piano di Azione per quanto riguarda la 19.2-bandi a
regia GAL, e della necessità di garantire liquidità a sostegno dei costi di gestione per
quanto riguarda la sm 19.4.
Il CdA approfondisce anche la difficoltà delle imprese beneficiare di bandi a regia GAL
nel reperimento delle risorse del cofinanziamento (in particolare, nel bando aperto a
valere sulla sm 4.2, l’intensità di aiuto si ferma al 40%) e delle polizze fidejussorie
necessarie per la domanda di anticipazione. Il CdA concorda sull’importanza che su tali
temi si impegni l’AssoGAL.

4) Trattando il quarto punto posto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.4, deliberazioni”, il
Presidente dà la parola alla Direttrice, la quale comunica che è in corso l’istruttoria di
ARGEA della domanda di pagamento del I Sal. Il GAL sta fornendo all’istruttore
incaricato le integrazioni richieste e al momento non sono emerse problematiche
specifiche.
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Il Presidente dà quindi la parola alla Raf, la quale illustra la “Scheda riepilogativa incassipagamenti” (allegata e parte integrante del presente verbale).
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
di approvare la “Scheda riepilogativa incassi-pagamenti”, allegata e parte integrante del
presente verbale.
(Delibera n. 4 del 11/02/2021)
Il Presidente dà la parola alla Direttrice, la quale comunica che Arianna R. Renolfi (già
Raf del GAL) non si è presentata né ha risposto all’email di convocazione negli uffici del
GAL per una riunione con la Direttrice e la Raf negli uffici del GAL, prevista per ieri 10
febbraio alla luce delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relativamente ai
compensi erogati al personale (in particolare nei verbali di CdA del 20/11/2019 e
19/11/2020).
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione prende atto del mancato
riscontro da parte di Arianna R. Renolfi alla convocazione per una riunione con la
Direttrice e la Raf negli uffici del GAL, prevista per ieri 10 febbraio alla luce delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relativamente ai compensi erogati al
personale (in particolare nei verbali di CdA del 20/11/2019 e 19/11/2020), e
DELIBERA
di convocare in data da definirsi Arianna R. Renolfi per una riunione con il Consiglio di
Amministrazione del GAL, avente il seguente ordine del giorno: 1) deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione relativamente ai compensi erogati al personale (in particolare
nei verbali di CdA del 20/11/2019 e 19/11/2020) – deliberazioni; 2) varie ed eventuali.
(Delibera n. 5 del 11/02/2021)

Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale, relativamente alle figure aggiuntive
Animatore senior e Animatore master social media, ricorda che le suddette figure
professionali previste nel Piano d’Azione del GAL sono state selezionate come da Delibera
n. 8 del CdA del 3/4/2020 e in ottemperanza al termine perentorio indicato dal Servizio nella
“Nota RAS su Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei Gal, deliberazioni” (RAS-Prot.
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N. 2020/3381) e nelle successive comunicazioni come dettagliate nel verbale del CdA del
3/4/2020. Entrambe le figure professionali hanno iniziato a prestare la loro opera
professionale a partire da novembre 2020.
L’erogazione dei pagamenti delle prestazioni è vincolata all’avvio degli interventi plurifondo
in cui tali compensi sono attualmente previsti, al momento con la seguente ripartizione:
-

-

Animatore senior: € 2.500 onnicomprensivi a valere sull’azione di sistema (sm 19.2)
O.L.I.A. A Sistema; € 2.500 onnicomprensivi a valere sull’azione di sistema (sm 19.2)
T.E.R.R.A.S.; € 10.000 a valere sul Contributo ai Gruppi di Azione Locale (GAL) per
il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, (art. 6, comma 3, L.R.
28dicembre 2018, n. 48 e art. 3, comma 26, L.R.6 dicembre 2019, n. 20 e L.R.
12marzo 2020, n. 10);
Animatore master social media: € 2.500 onnicomprensivi a valere sull’azione di
sistema (sm 19.2) O.L.I.A. A Sistema; € 2.500 onnicomprensivi a valere sull’azione
di sistema (sm 19.2) T.E.R.R.A.S.; € 10.000 a valere sul Contributo ai Gruppi di
Azione Locale (GAL) per il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, (art. 6,
comma 3, L.R. 28dicembre 2018, n. 48 e art. 3, comma 26, L.R.6 dicembre 2019, n.
20 e L.R. 12marzo 2020, n. 10).

Il Presidente riprende la parola e propone al CdA di deliberare in merito.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
PRENDE ATTO
-

-

che il GAL Terras de Olia ha dovuto procedere alla selezione delle figure
professionali aggiuntive della sturttura tecnica Animatore senior e Animatore master
social media, come da Delibera n. 8 del CdA del 3/4/2020 e in ottemperanza al
termine perentorio indicato dal Servizio nella “Nota RAS su Riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei Gal, deliberazioni” (RAS-Prot. N. 2020/3381) e nelle
successive comunicazioni come dettagliate nel verbale del CdA del 3/4/2020.
Entrambe le figure professionali hanno iniziato a prestare la loro opera professionale
a partire da novembre 2020
che i relaviti compensi sono al momento ripartiti su misure plurifondo come segue:
Animatore senior - € 2.500 onnicomprensivi a valere sull’azione di sistema (sm 19.2)
O.L.I.A. A Sistema (come da delibera n. 12 del CdA del 22/5/2020); € 2.500
onnicomprensivi a valere sull’azione di sistema (sm 19.2) T.E.R.R.A.S. (come da
delibera n. 12 del CdA del 22/5/2020); € 10.000 a valere sul Contributo ai Gruppi di
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Azione Locale (GAL) per il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, (art. 6,
comma 3, L.R. 28dicembre 2018, n. 48 e art. 3, comma 26, L.R.6 dicembre 2019, n.
20 e L.R. 12 marzo 2020, n. 10) come da Relazione e relativa Tabella dei costi
sull’utilizzo dei fondi regionali – delega ai GAL dell’istruttoria delle domande di
pagamento (Deliberazione Giunta Regionale n. 51/56 del 18/12/2019), inviati al
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali il 17/11/2020 (Prot. GAL 372/u),
della Delibera n. 3 del CdA del 19/11/2020 e dell’approvazione della suddetta
Relazione da parte del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali (come da
Determinazione n. 780 del protocollo RAS n. 22142 del 24/11/2020);
Animatore master social media - € 2.500 onnicomprensivi a valere sull’azione di
sistema (sm 19.2) O.L.I.A. A Sistema (come da delibera n. 12 del CdA del 22/5/2020);
€ 2.500 onnicomprensivi a valere sull’azione di sistema (sm 19.2) T.E.R.R.A.S.
(come da delibera n. 12 del CdA del 22/5/2020); € 10.000 a valere sul Contributo ai
Gruppi di Azione Locale (GAL) per il sostegno allo sviluppo locale di tipo
partecipativo, (art. 6, comma 3, L.R. 28dicembre 2018, n. 48 e art. 3, comma 26,
L.R.6 dicembre 2019, n. 20 e L.R. 12 marzo 2020, n. 10) come da Relazione e relativa
Tabella dei costi sull’utilizzo dei fondi regionali – delega ai GAL dell’istruttoria delle
domande di pagamento (Deliberazione Giunta Regionale n. 51/56 del 18/12/2019),
inviati al Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali il 17/11/2020 (Prot. GAL
372/u), della Delibera n. 3 del CdA del 19/11/2020 e dell’approvazione della suddetta
Relazione da parte del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali (come da
Determinazione n. 780 del protocollo RAS n. 22142 del 24/11/2020);
DELIBERA
Che l’erogazione dei pagamenti dei compensi per le suddette figure professionali è
vincolata all’avvio degli interventi/azioni plurifondo sui quali sono ripartiti. All'atto i ogni
singolo pagamento, come da procedure, andrà indicata nel bonifico anche la sottomisura
e/o il fondo di riferimento.
(Delibera n. 6 del 11/02/2021)

Alle ore 12.15 la Revisore dei Conti lascia la riunione.

5) Trattando il quinto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.2 (bandi a regia GAL),
deliberazioni”, il Consigliere Antonio Carta conferma di aver presentato domanda di
sostegno e di voler presentare ulteriore domanda di sostegno sui bandi a regia GAL. Il
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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 dal
conflitto di interesse.
(Delibera n. 7 del 11/02/2021)
ll Consigliere Antonio Carta si astiene da discussione e voto, allontanandosi dalla
seduta.
Il Presidente dà la parola alla Direttrice, la quale aggiorna in termini generali sulle attività
istruttorie in corso per i 4 bandi chiusi (a valere sulla misura 6).
La Direttrice, nel ruolo anche di RUP, comunica la necessità di procedere alla nomina
delle due Commissioni istruttorie per i progetti esecutivi delle domande di sostegno
ammissibili e finanziabili a valere sui bandi a regia GAL cu 40461 e cu 40742, e di
attribuire quattro incarichi professionali per istruttori esterni a supporto delle suddette
Commissioni istruttorie: un agronomo e un ingegnere/architetto per bando cu 40742
“Multifunzionalità”, un consulente d’impresa e un ingegnere/architetto per il bando 40461
“Avvio Nuove attività Extra agricole”.
Pur trattandosi di procedura semplificata (art. 30, art. 32 e art. 36 “Contratti sotto soglia”,
comma 2, lett. a) e collegate disposizioni correttive del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii; si
richiama inoltre il Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge
di conversione 11 settembre 2020, n. 120), propone di procedere all’acquisizione di
almeno tre preventivi di spesa tra consulenti ed esperti della Lista Ristretta, prevedendo
un compenso per singola domanda di sostegno da istruire assegnata non superiore a €
400 onnicomprensivi, pari a due giornate lavorative, e determinato in base a parametri
retributivi già adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con
la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009. L’incarico verrà affidato all’offerta che presenterà il
minor prezzo. A parità di offerta economica sarà affidato l’incarico a chi possiede il
numero maggiore di anni/mesi di esperienza di collaborazione con GAL e/o gestione di
fondi a valere su PSR della RAS e – in subordine – il numero maggiore di anni/mesi di
esperienza e collaborazione con enti pubblici e/o gestione di fondi pubblici.
A tale scopo la Direttrice relaziona di aver individuato le seguenti caratteristiche
funzionali al procedimento istruttorio: iscrizione all’albo professionale agronomi e
ingegneri/architetti (per tali figure professionali), esperienza di collaborazione con enti
pubblici e/o gestione di fondi pubblici di almeno due anni. Riferisce quindi di aver
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•
•
•

proceduto all’analisi dei curricula vitae dei professionisti iscritti nella Lista ristretta e di
aver individuato – sulla base di tali requisiti – i seguenti professionisti:
bando cu 40742 Multifunzionalità – agronomi: Michele Ruiu, Maria Carmela Ninniri
Vincenzo Sechi, Umberto Bassetti;
bando cu 40461 “Avvio Nuove attività Extra agricole” – consulenti d’impresa: Paolo
Cherchi, Roberto Delpiano, Luigi Aresu, Antonella Congiu, Umberto Bassetti.
bando cu 40461 e bando cu 40742 – ingegneri/architetti: Salvatorina Rassu, Antonio
Satta, Giovanna Angela Pira, Francesco Maria Licheri, Maria Domenica Manca,
M.Benedetta Tiloca, Cristiano Tanas, Salvatore Bomboi, Costantino Soddu, Pietro
Sassu, Salvatore Zirano, Loredana Carta.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
a) di prendere atto dell’analisi dei requisiti e delle motivazioni della scelta della Direttrice
e RUP per procedere alla nomina delle due Commissioni istruttorie per i progetti
esecuti delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili a valere sui bandi a regia
GAL cu 40461 e cu 40742, e di attribuire quattro incarichi professionali per istruttori
esterni a supporto delle suddette Commissioni istruttorie: un agronomo e un
ingegnere/architetto per banco cu 40742 “Multifunzionalità”, un consulente d’impresa
e un ingegnere/architetto per il bando 40461 “Avvio Nuove attività Extra agricole”;
b) di autorizzare a procedere, pur trattandosi di procedura semplificata (artt. 30, 32 e 36
“Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. a) e collegate disposizioni correttive del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii; si richiama inoltre il Testo del decreto-legge 16/7/2020, n. 76,
coordinato con legge di conversione 11/9/2020, n. 120), all’acquisizione di almeno 3
preventivi di spesa tra consulenti/esperti da Lista Ristretta;
c) di prevedere un compenso per singola domanda di sostegno da istruire assegnata
non superiore a € 400 onnicomprensivi, pari a due giornate lavorative e determinato
in base a parametri retributivi già adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009. L’incarico verrà affidato
all’offerta che presenterà il minor prezzo. A parità di offerta economica sarà affidato
l’incarico a chi possiede il numero maggiore di anni/mesi di esperienza di
collaborazione con GAL e/o gestione di fondi a valere su PSR della RAS e – in
subordine – il numero maggiore di anni/mesi di esperienza e collaborazione con enti
pubblici e/o gestione di fondi pubblici.
(Delibera n. 8 del 11/02/2021)
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La Direttrice aggiorna inoltre il CdA relativamente alle attività di animazione per il bando
Intervento n. 19.2.4.2.1.1.2 “Sviluppo e potenziamento di laboratori di trasformazione e
di commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato” (cu 52221). Per tale
bando, in particolare, diverse imprese interessate a presentare domanda di sostegno
hanno evidenziato l’utilità di una proroga dei tempi di scadenza, anche alla luce dei
rallentamenti dovuti alle festività natalizie e soprattutto delle normative in materia di
pandemia.
Il Presidente propone quindi che il CdA valuti la proroga di un mese dei termini di
scadenza per il bando cu 52221.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione, all’unanimità dei presenti e
senza astensione alcuna
DELIBERA
di approvare la proroga di un mese – al 22 marzo 2021 – per la presentazione delle
domande di sostegno a valere sul bando Intervento n. 19.2.4.2.1.1.2 “Sviluppo e
potenziamento di laboratori di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di cui
all'Allegato I del Trattato” (cu 52221).
(Delibera n. 9 del 11/02/2021)

6) Trattando il sesto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.2 (Azioni di Sistema),
deliberazioni”, il consigliere Antonio Carta viene invitato a rientrare.
Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale comunica che il 2 febbraio è arrivata da
ARGEA Oristano la determina di concessione del contributo della seconda azione di
sistema (sm 19.2). La struttura tecnica procederà a pianificare l’attuazione dei due
progetti finanziati.

7) Trattando il settimo punto all’ordine del giorno, “Modifica Regolamento interno, paragrafo
‘Diritto di accesso’, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale
riferisce l’opportunità – al fine di maggiore chiarezza e di introduzione di rimborsi per i
costi amministrativi – di eliminare il paragrafo “Trasparenza” e integrare il paragrafo in
oggetto come segue:
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“DIRITTO D’ACCESSO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
E’ attiva un’apposita sezione sul sito istituzionale, www.galterrasdeolia.it, denominata
“Amministrazione Trasparente” nella quale si provvede al costante aggiornamento
delle informazioni di propria competenza.
Il GAL, in modo da garantire criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza, è tenuto al rispetto della normativa in materia di accesso ai documenti
amministrativi (legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.) e
accesso civico (D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., Decreto legislativo n.97/2016 e
ss.mm.ii.).
I rimborsi a carico del richiedente per i costi sostenuti dal GAL in caso di accesso
agli atti e/o accesso civico sono così determinati:
€ 15,00 – in misura fissa per diritti di segreteria;
€ 0,30 – copia ciascuna pagina in formato A4;
€ 0,60 – copia ciascuna pagina in formato A3;
€ 10,00 – notifica per ciascun controinteressato”.
Il Presidente mette ai voti la proposta.
Il Consiglio di Amministrazione, nelle more della deliberazione nella prossima Assemblea,
all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di approvare le modifiche al Regolamento interno così come evidenziate nell’allegato,
parte integrante del presente verbale
(Delibera n. 10 del 11/02/2021)

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

Il Presidente

Il Consigliere Segretario

La Segretaria Verbalizzante
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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.

ALLEGATO
✓ III Aggiornamento della Lista ristretta e relativo Allegato I;
✓ Decreto Assessore RAS Agricoltura n. 427/2021;
✓ Report Comitato Tecnico AssoGAL-Assessorato RAS all’Agricoltura del 28/01/2021;
✓ Verbale Assemblea Assogal del 29/01/2021;
✓ Scheda di aggiornamento incassi e pagamenti;
✓ Regolamento interno modificato;
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