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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

25 MARZO 2021 

 

 

Oggi 25 marzo 2021 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)  Approvazione verbale precedente; 

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

3) Sottomisura 19.4, deliberazioni; 

4) Varie ed eventuali. 

Il Presidente Gianbattista Ledda, alle ore 9:30, constatata la regolare convocazione della 

riunione e l’identità e la presenza dei consiglieri Mariano Lo Piccolo e Pietro Fadda, chiama 

a fungere da Segretaria verbalizzante la RAF del GAL Ivana Ortu e dichiara aperta e atta a 

deliberare la riunione del CdA. E’ presente anche la Direttrice Daniela Carboni. 

 

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 16/03/2021.  

 

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

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 16/03/2021, che viene 
pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 25/3/2021) 
 

2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.2 (bandi a regia GAL), 
deliberazioni”, il Presidente comunica che in via informale il GAL ha avuto notizia della 
presentazione di un ricorso al TAR Sardegna da parte della Società Agricola Mureddu-
Balloi & Figli, richiedente del bando a regia GAL Intervento 19.2.6.4.2.1.3 “Attivazione di 
investimenti per lo sviluppo di imprese extra agricole” cu 41062.  
Il Presidente dà quindi la parola alla Direttrice la quale riferisce – vista la necessità e 
l’urgenza di analisi del contenuto del ricorso e di costituzione in giudizio del GAL – di 
aver proceduto a un’indagine di mercato informale ed urgente per l’attribuzione mediante 
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procedura semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tenuto altresì conto di 
quanto, in merito, normato dall’art. 30 e dall’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 il Testo 
del decreto-legge 16/7/2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11/9/2020, n. 
120) di un incarico professionale per assistenza legale avanti il TAR Sardegna. 
 
La Direttrice relaziona di aver individuato – attraverso verifica dell’esperienza 
professionale di professionisti aventi i requisiti per l’incarico da svolgersi, e dei relativi 
preventivi – Luca Casula, iscritto all’Albo degli avvocati e in possesso delle seguenti 
caratteristiche funzionali all’assistenza legale necessaria al GAL: esperienza di 
assistenza giudiziale di diritto amministrativo di almeno 10 anni, abilitazione da almeno 
5 anni all’esercizio avanti le Magistrature superiori, e soprattutto esperienza pluriennale 
di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale a favore della pubblica 
amministrazione e in particolare di GAL.  
L’Avvocato Luca Casula ha lo studio legale a Oristano e ha presentato il preventivo 
applicando la tariffa professionale nella misura minima, pari a € 3.876,18.  
Sono stati contattati anche gli Avvocati Mauro Barberio e Marco Pilia, che hanno 
presentato entrambi un preventivo di € 6.000. 
  

Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e 
senza astensione alcuna 

DELIBERA 
di prendere atto dell’analisi dei requisiti e delle motivazioni della scelta della Direttrice e 

RUP e di autorizzare a procedere all’affidamento dell’incarico professionale di 
assistenza giudiziale avanti il TAR Sardegna (relativamente al ricorso al TAR Sardegna 
da parte della Società Agricola Mureddu-Balloi & Figli) all’avvocato Luca Casula tramite 

procedura semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tenuto altresì conto di 
quanto, in merito, normato dall’art. 30 e dall’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 il 
Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 1 
settembre 2020, n. 120), per l’importo di € 3.876,18, determinato in base al preventivo 

presentato applicando la tariffa professionale nella misura minima. L’importo sarà 
imputato ove possibile a valere sulla sm 19.4 e/o sui fondi regionali di cui alla 

Deliberazione Giunta Regionale n. 51/56 del 18/12/2019 e/o, in ultima istanza, sul 
patrimonio del GAL 

(Delibera n. 2 del 25/3/2021) 
 

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

Presidente dà la parola alla RAF la quale presenta lo schema di Rendiconto 2020. 

 

Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e 

senza astensione alcuna 
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DELIBERA 

Di approvare lo schema di Rendiconto 2020, allegato e parte integrante del presente 

verbale. 

(Delibera n. 3 del 25/3/2021) 
 
Il Presidente dà nuovamente la parola alla RAF la quale presenta la Scheda di riepilogo 
incassi e pagamenti, aggiornata al 25/03/2021. 
 
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e 

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

Di approvare la Scheda di riepilogo incassi e pagamenti, aggiornata al 25/03/2021, 

allegata e parte integrante del presente verbale. 

(Delibera n. 4 del 25/3/2021) 
 

 

4) Passando al quarto punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Presidente 

comunica che è arrivata la Convocazione per l’Assemblea di AssoGAL prevista il 29 

marzo prossimo, con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente; 

Esame e Discussione Addendum alla Convenzione tra ARGEA ed Autorità di gestione 

P.S.R.2014-2020; firma DELEGA istruttoria domande di pagamento; Varie ed Eventuali. 

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

11.45. 

 

 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. 

 

 

ALLEGATI 

✓ Schema di Rendiconto 2020; 

✓ Scheda di riepilogo incassi e pagamenti, aggiornata al 25/03/2021. 


