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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

22 GENNAIO 2021 

 

 

Oggi 22 gennaio 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)  Approvazione verbale precedente;  

2) Sottomisura 19.4, deliberazioni; 

3) Fondi LR 20 del 6/12/2019, deliberazioni; 

4) Sottomisura 19.2 (bandi a regia GAL), deliberazioni; 

5) Sottomisura 19.2 (Azioni di Sistema), deliberazioni; 

6) Sottomisura 19.3 (Cooperazione), deliberazioni; 

7) Relazione di Autovalutazione, deliberazioni;  

8) 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 Piero Fadda (in collegamento via skype) 

Mariano Lo Piccolo 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 Direttrice Daniela Carboni e l’Animatrice 

polifunzionale Sara Pibiri. 

 

  

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 17/12/2020.  

 

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 17/12/2020, che viene 

pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 22/01/2021) 

 

2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.4, deliberazioni”, il 

Presidente dà la parola alla Raf la quale conferma che la domanda di pagamento di I 

Sal a valere sulla sm 19.4 è stata presentata (la data di rilascio sul Sian è il 29/12/2020). 

Ora attendiamo i tempi dell’istruttoria da parte di ARGEA Oristano. 

La Raf descrive inoltre la scheda riepilogativa degli incassi e pagamenti aggiornata al 

22/01/2021. Dopo attenta valutazione da parte del CdA, il Presidente la mette ai voti. 

 

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

DELIBERA 

di approvare la scheda riepilogativa degli incassi e pagamenti aggiornata al 22/01/2021, 

allegata e parte integrante del presente verbale. 

(Delibera n. 2 del 22/01/2021) 

 

Il Presidente dà quindi la parola alla Direttrice, la quale ricorda che il 24 gennaio 

prossimo è in scadenza la convenzione annuale rinnovabile della Raf Ivana Ortu. Il 

Presidente propone quindi il rinnovo della convenzione annuale con Ivana Ortu nel ruolo 

di Reponsabile amministrativo e finanziario del GAL. 

 

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

DELIBERA 

di procedere al rinnovo annuale della convenzione con Ivana Ortu, nel ruolo di 

Responsabile amministrativo e finanziario dell’Associazione GAL Terras de Olia. 

(Delibera n. 3 del 22/01/2021) 

 

Il Presidente comunica che è stata convocata l’Assemblea di AssoGAL per il 29 gennaio 
prossimo, con il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione proposta assessoriale 
ripartizione risorse €.17.700.000,00; 2. Discussione stato di attuazione: completamento 
audit e firma delega istruttoria domande di pagamento; 3. Distretti rurali e GAL: quali 
prospettive?  
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Il CdA prende atto della proposta di ripartizione, Nota esplicativa di ripartizione delle 

risorse integrative allegata e parte integrante del presente verbale, e dopo attenta 

valutazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di procedere insieme ad AssoGAL affinché si dia riscontro positivo alla Nota esplicativa di 

ripartizione delle risorse integrative (m 19) e al completamento di audit e delega 

dell’istruttoria domande di pagamento. 

(Delibera n. 4 del 22/01/2021) 

 

Il Presidente dà la parola alla Direttrice che ricorda la necessità di procedere 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 del 19/11/2020). 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione, all’unanimità dei presenti e 

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di dare mandato alla Direttrice perché convochi una riunione della struttura tecnica del 

GAL con Arianna R. Renolfi, 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 del 19/11/2020). 

(Delibera n. 5 del 22/01/2021) 

 

 

3) Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Fondi LR 20 del 6/12/2019, deliberazioni”, 

il CdA prende atto del fatto che non ci sono comunicazioni da parte della RAS e che il 

tema è all’ordine del giorno della prossima Assemblea di AssoGAL, convocata per il 

prossimo 29 gennaio. 

 

 

4) Trattando il quarto punto posto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.2 (bandi a regia 

GAL), deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale, in collaborazione 

con l’Animatrice polifunzionale, relaziona rispetto attività di animazione e di istruttoria in 

corso sui quattro bandi a valere sulla misura 6, le cui prime graduatorie sono ora tutte 

pubblicate. 
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5) Trattando il quinto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.2 (Azioni di Sistema), 

deliberazioni”, Il Presidente dà la parola alla Direttrice, la quale comunica che il 12 

gennaio scorso ARGEA Oristano ha trasmesso al GAL la determinazione di concessione 

del contributo al Associazione GAL Terras De Olia con sede legale in Cuglieri CUAA 

90054350955 Domanda di sostegno n. 04250063403 CUP H69C20000300009.  

 

6) Trattando il sesto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.3 (Cooperazione), 

deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice che fornisce un aggiornamento a 

quanto verbalizzato al punto 4 del CdA del 17/12/2020: il 7 gennaio è stata inviata una 

nota di sollecito di avvio delle attività di cooperazione al capofila GAL Marghine. L’11 

gennaio è arrivato un riscontro con il quale si risponde che il GAL Marghine “per tutti i 

progetti di cooperazione di cui è partner o capofila, è in attesa delle necessarie 

informazioni e indicazioni operative da parte del Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura. Ciascun GAL è titolare di atto di 

concessione e degli autonomi adempimenti ad esso connessi”.  

A seguito di tale risposta, la Direttrice ha inviato alla Dirigente del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura una comunicazione in cui  

- richiamando le suddete comunicazioni intercorse con il GAL Marghine – ha formalizzato 

la richiesta di un incontro del GAL Terras de Olia con il Servizio e una proroga di ulteriori 

sei mesi per l’avvio del progetto di cooperazione ammesso al finanziamento (sm 19.3), 

rispetto al termine di sei mesi a decorrere dal ricevimento il 17 luglio 2020 della 

determinazione di concessione (Det. n. 3548 del 15/07/2020, ARGEA Oristano). 

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

DELIBERA 

di prendere atto della richiesta inviata al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura per chiedere un incontro sul progetto di 

cooperazione e una proroga di ulteriori sei mesi per l’avvio del progetto di cooperazione 

ammesso al finanziamento (sm 19.3), rispetto al termine di sei mesi a decorrere dal 

ricevimento il 17 luglio 2020 della determinazione di concessione (Det. n. 3548 del 

15/07/2020, ARGEA Oristano). 

(Delibera n. 6 del 22/01/2021) 
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7) Trattando il settimo punto all’ordine del giorno, “Relazione di Autovalutazione, 

deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale dà lettura della Relazione 

di autovalutazione delle attività del GAL Terras de Olia al 31/12/2020, allegata e parte 

integrante del presente verbale. Tale Relazione deve essere inviata al Servizio Sviluppo 

dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura, in riscontro alla 

comunicazione Protocollo RAS n. 20677 del 02/11/2020. 

 

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

DELIBERA 

di approvare la Relazione di autovalutazione delle attività del GAL Terras de Olia al 

31/12/2020, allegata e parte integrante del presente verbale, che deve essere inviata al 

Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura, in 

riscontro alla comunicazione Protocollo RAS n. 20677 del 02/11/2020. 

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

12.30. 

 

 Il Presidente                         Il Consigliere Segretario                      La Segretaria Verbalizzante  

 

 

 

 

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 

✓ Scheda riepilogativa degli incassi e pagamenti aggiornata al 22/01/2021; 

✓ Nota esplicativa di ripartizione delle risorse integrative (m 19); 

✓ Relazione di autovalutazione delle attività del GAL Terras de Olia al 31/12/2020 


