
Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

 

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

 

                                            

1 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

9 APRILE 2021 

 

 

Oggi 9 aprile 2021 alle ore 10.00 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) Convocazione Tavoli di Governance e Assemblea, deliberazioni; 

3) Sottomisura 19.3 (Cooperazione), deliberazioni; 

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

5) Sottomisura 19.4, deliberazioni; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Il Vice Presidente Mariano Lo Piccolo, in assenza del Presidente Gianbattista Ledda, 

presiede la riunione e alle ore 10:00, constatata la regolare convocazione della riunione e 

l’identità e la presenza dei consiglieri Alessandro Tiana e Pietro Fadda (in collegamento via 

Skype), chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la RAF del GAL Ivana Ortu e dichiara 

aperta e atta a deliberare la riunione del CdA. 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 25/03/2021. 

 

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

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 25/03/2021, che viene 
pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 09/04/2021) 
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2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno, “Convocazione Tavoli di Governance 
e Assemblea, deliberazioni”, il Presidente e il CdA valutano l’opportunita di posticipare 
le date di convocazione dell’Assemblea e dei Tavoli di Governance (delibera n. 4 del 
16/03/2021) alla luce dell’evoluzione pandemica covid – per la quale si sceglie la 
modalità della video conferenza – e di scadenze impegnative e improrogabili di 
rendicontazione dei soci pubblici e di preparazione al primo audit relativo alla delega di 
istruttoria delle domande di pagamento del GAL. 
Il Presidente dà la parola alla RAF la quale evidenzia la necessità di procedere 
all’acquisto di uno spazio virturale per lo svolgimento di Assemblea e Tavoli di 
governance. La RAF riferisce che, a seguito di un’indagine informale di mercato tra i 
principali prodotti disponibili con caratteristiche comparabili (abbonamento mensile per 
incontri con almeno 100 partecipanti e registrazione delle riunioni), quello con il prezzo 
più basso risulta essere Google Meet Business (9,36 €), che offre anche email aziendale 
personalizzata, 2 tb di spazio archiviazione e controlli di gestione e sicurezza. Gli altri 
prodotti analoghi verificati sono Zoom Pro (13,99 €), e Cisco Webex (12,85 €) 
 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna 

DELIBERA 

• Che si terrà l’Assemblea degli associati in prima convocazione il 24 maggio 2021 alle 
ore 9.00, in seconda convocazione il 28 maggio 2021 alle ore 18, con all’ordine del 
giorno i seguenti punti: 

a) approvazione del verbale dell’Assemblea precedente; 
b) comunicazioni del Presidente; 
c) comunicazione di nuovi/e associati/e; 
d) approvazione del Rendiconto 2020, deliberazioni; 
e) approvazione del Bilancio di previsione 2021, deliberazioni; 
f) approvazione schema domanda di sostegno 19.4 – fondi integrativi 
g) approvazione del Complemento di programmazione modificato; 
h) approvazione del Regolamento interno modificato; 
i) varie ed eventuali; 

• Che si terranno i Tavoli di governance previsti nel PdA per il prossimo 14 maggio: 
alle ore 11 i Sindaci e alle ore 17 le imprese; 

• Di approvare, per lo svolgimento delle suddette riunioni in modalità di 
videoconferenza,  l’acquisto di un abbonamento mensile Google Meet Business (9,36 
€), che risulta essere il prezzo più basso rispetto a prodotti analoghi oggetto di 
indagine di mercato informale (sono Zoom Pro - 13,99 € e Cisco Webex - 12,85 €). 

(Delibera n. 2 del 09/04/2021) 
 

 

3) Passando al terzo punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.3 (Cooperazione), 

deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale relaziona rispetto alla 

riunione dello “Steering Committee” del partenariato del progetto “Cooperazione fra 
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operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di un modello di 

sviluppo basato sulla qualità delle produzioni”, in cui il GAL Terras de Olia è partner.  

A integrazione di quanto emerso in occasione della riunione – il cui verbale è allegato e 

parte integrante del presente – la Direttrice ricorda che il GAL Terras de Olia ha ricevuto 

con pec del 17/07/2020 la Determinazione di concessione n. 3548 del 15/07/2020 di 

ARGEA Oristano, con la quale è stato concesso un contributo pari a 49.165,18 € rispetto 

ai 50.000 € richiesti in domanda di sostegno (il minor contributo è relativo alle spese del 

personale), e propone che il GAL avvii il progetto di cooperazione senza per il momento 

prevedere impegni di spesa né per le azioni comuni né per le azioni locali. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

Di prendere atto del verbale n. 3 del 01/04/2021 dello “Steering Committee” del progetto 

“Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di 

un modello di sviluppo basato sulla qualità delle produzioni” (sm 19.3) – allegato e parte 

integrante del presente verbale – e di avviare il progetto di cooperazione, senza per il 

momento autorizzare impegni di spesa né per le azioni comuni né per le azioni locali. 

(Delibera n. 3 del 09/04/2021) 
 
 

4) Passando al quarto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.2 (bandi a regia GAL), 

deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale comunica che a seguito 

della Delibera di CdA n. 3 del 16/03/2021 si è proceduto a condividere con la RAS la 

decisione del GAL in vista della prossima Assemblea dei soci, con una comunicazione 

del Presidente del GAL alla Direttrice del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali (Ass. RAS all’Agricoltura). Il Servizio ha risposto che la ripartizione dei fondi 

integrativi non può alterare la suddivisione al 50% tra i due ambiti prioritari del Piano 

d’Azione, almeno fino a quando non saranno pubblicati tutti i bandi previsti nel PdA. 

Questo è valido nonostante il GAL stia attendendo da sei mesi riscontro alla richiesta di 

validazione preventiva dei 6 bandi a regia GAL rimanenti. Fermo restando quindi il 

principio deliberato per quanto riguarda la ripartizione tra i bandi con graduatorie da 

scorrere, i fondi integrativi vanno ripartiti tra i due ambiti del PdA in modo da mantenere 

la distribuzione di risorse al 50% in ognuno. 

 

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

senza astensione alcuna 
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DELIBERA 

Di prendere atto della necessità – esplicitata dal Servizio sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali – di ripartire i fondi integrativi a valere sulla sm 19.2 (bandi a regia GAL) 

mantenendo la suddivisione delle risorse del GAL al 50% tra i due ambiti prioritari del PdA, 

e di emendare in tal senso la propria precedente Delibera n. 3 del 16/03/2021, fermo 

restando il principio di integrare le dotazioni finanziare dei bandi con graduatorie da scorrere, 

in proporzione agli importi complessivi ammissibili e non finanziabili per mancanza di fondi 

di ciascuno. 

(Delibera n. 4 del 09/04/2021) 
 

Il Presidente dà nuovamente la parola alla Direttrice che riferisce di aver pubblicato la 
determina n. 61 dell’8 aprile 2021 per prorogare il bando a regia GAL “Sviluppo e 
potenziamento di laboratori di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di cui 
all'ALLEGATO I del Trattato” (cu 52221) al 30 giugno 2021, in attuazione del Decreto 
assessoriale n. 420 del 23/03/2021dell’Assessorato all’Agricoltura “Proroga termini di 
scadenza domande di sostegno e di pagamento per le Misure non connesse a superfici o 
animati a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. 
In riferimento alla Delega per l’istruttoria delle domande di pagamento per i bandi a regia 
GAL, la Direttrice conferma che è stata inviata all’Autorità di gestione la Dichiarazione di 
adeguatezza (Allegato 8 - check list sistema di supervisione dei GAL) e che il primo audit di 
verifica da parte del Servizio sviluppo del territorio è previsto per il 23 aprile prossimo. 
 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

Di prendere atto della pubblicazione della Determina della Direttrice n. 61 dell’08/04/2021, 

dell’invio della Dichiarazione di adeguatezza (Allegato 8 - check list sistema di supervisione 

dei GAL) e della convocazione del primo audit di verifica. 

(Delibera n. 5 del 09/04/2021) 
 
 
5) Passando al quinto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.4, 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’ - IV 
Aggiornamento” e del relativo Allegato I. 
Il Presidente prende la parola e mette ai voti la presa d’atto del suddetto verbale del IV 
Aggiornamento della Lista ristretta, quest’ultimo allegato e parte integrante del presente. 

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

DELIBERA 



Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

 

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

 

                                            

5 

di prendere atto del IV Aggiornamento (allegato e parte integrante del presente verbale) 
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’ - IV Aggiornamento” e relativo Allegato I. 

(Delibera n. 6 del 09/04/2021) 
 
Il Presidente dà la parola alla RAF, la quale riferisce la necessità di procedere alle ricerche 
di mercato al fine di determinare il costo/base d’asta per procedere successivamente 
all’affidamento dei seguenti servizi e incarichi, necessari e funzionali all’attuazione del Piano 
d’Azione del GAL per il periodo 2021-2023: amministratore di sistema, noleggio arredi 
ufficio, noleggio pc e notebook, consulenza legale e certificazione ISO IEC 27001. Per 
quanto concerne il noleggio di arredi ufficio e quello di pc e notebook, si propone di valutare 
l’economicità di un’eventuale proroga dei contratti in essere con la Ditta Sechi Informatica. 
 
Evidenzia inoltre la necessità di procedere all’acquisto di un antivirus per i computer utilizzati 
dalla Struttura tecnica, quale strumento di protezione dei dati in essi contenuti, come 
richiesto anche nell’ambito della verifica di adeguatezza per la Delega dell’istruttoria delle 
domande di pagamento per i bandi a regia GAL. La RAF riferisce che, a seguito di 
un’indagine informale di mercato tra i principali prodotti disponibili, quello con il prezzo più 
basso risulta essere il Mcafee Total Protection per 10 dispositivi (79,99 €) salvo eventuali 
offerte disponibili su prodotti analoghi (Norton Platinum Total Protectio per 10 dispositivi, 
129,99 €, e Internet Security Kaspersky per 5 dispositivi, 89,99 €) purchè siano rivolte alla 
generalità dei clienti e non specificamente al GAL. 
 

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

DELIBERA 

• Di approvare l’avvio delle ricerche di mercato al fine di determinare il costo/base d’asta 
per procedere successivamente all’affidamento dei seguenti servizi e incarichi, necessari 
e funzionali all’attuazione del Piano d’Azione del GAL per il periodo 2021-2023: 
amministratore di sistema, noleggio arredi ufficio, noleggio pc e notebook, consulenza 
legale e certificazione ISO IEC 27001. Per quanto concerne il noleggio di arredi ufficio e 
quello di pc e notebook, sarà valutata l’economicità di un’eventuale proroga dei contratti 
in essere con la Ditta Sechi Informatica; 

• Di approvare l’acquisto di un antivirus per i computer utilizzati dalla Struttura tecnica, 
quale strumento di protezione dei dati in essi contenuti, come richiesto anche nell’ambito 
della verifica di adeguatezza per la Delega dell’istruttoria delle domande di pagamento 
per i bandi a regia GAL. Il prodotto da acquistare sarà quello con il prezzo più basso che 
sulla base della ricerca di mercato informale svolta dalla RAF risulta essere il Mcafee 
Total Protection per 10 dispositivi (79,99 €) salvo eventuali offerte disponibili su prodotti 
analoghi (Norton Platinum Total Protectio per 10 dispositivi, 129,99 €, e Internet Security 
Kaspersky per 5 dispositivi, 89,99 €) purchè siano rivolte alla generalità dei clienti e non 
specificamente al GAL. 
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(Delibera n. 7 del 09/04/2021) 
 
Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale, 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 41041 
“Attivazione di investimenti per lo sviluppo di aziende agricole esistenti e cu 41062 
“Attivazione di investimenti per lo sviluppo di imprese extra agricole esistenti”, e di attribuire 
quattro incarichi professionali per istruttori esterni a supporto delle suddette Commissioni 
istruttorie: un agronomo e un ingegnere/architetto per bando cu 41041 “Attivazione di 
investimenti per lo sviluppo di aziende agricole esistenti”, un consulente d’impresa e un 
ingegnere/architetto per il bando cu 41062 “Attivazione di investimenti per lo sviluppo di 
imprese extra agricole esistenti” 
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  proceduto all’analisi dei curricula 
vitae dei professionisti iscritti nella Lista ristretta e di aver individuato – sulla base di tali 
requisiti, applicando inoltre il principio di rotazione tra professionisti nell’assegnazione degli 
incarichi – i seguenti esperti: 
 
• bando cu 41041 – agronomi: Michele Ruiu, Maria Carmela Ninniri, Giuseppe Messina, 
Umberto Bassetti; 
• bando cu 41062 – consulenti d’impresa: Paolo Cherchi, Roberto Delpiano, Luigi Aresu, 
Ignazio Marongiu, Umberto Bassetti, Enrica Puggioni. 
• bandi cu 41041 e cu 41062 – ingegneri/architetti: Salvatorina Rassu, Antonio Satta, 
Giovanna Angela Pira, Francesco Maria Licheri, M.Benedetta Tiloca, Cristiano Tanas, 
Salvatore Bomboi, Costantino Soddu, Salvatore Zirano, Loredana Carta, Maurizio 
Bradaschia. 
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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 41041 
e cu 41062, e di attribuire 4 incarichi professionali per istruttori esterni a supporto delle 
suddette Commissioni istruttorie: un agronomo e un ingegnere/architetto per bando cu 
41041, un consulente d’impresa e un ingegnere/architetto per il bando cu 41062; 
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 09/04/2021) 
 
 
6) Passando al sesto punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Presidente dà la 

parola alla Direttrice la quale informa il CdA che la referente di Tecnofor per i progetti di 
Green&Blu economy “GAIA” e “TERRA” in cui il GAL era partner, si è dimessa dalla 
Tecnofor srl. La struttura tecnica procederà a contattare la Tecnofor via pec e 
telefonicamente, relativamente a entrambi i progetti. 
 
La Direttrice propone infine un’integrazione nella carta intestata, al fine di inserire la 
ragione sociale completa (Associazione GAL Terras de Olia) e la pec del GAL. 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

Di approvare le integrazioni per la carta intestata, al fine di inserire la ragione sociale 
completa (Associazione GAL Terras de Olia) e la pec del GAL. 

(Delibera n. 9 del 9/4/2021) 
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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 

✓ verbale n. 3 del 01/04/2021 dello “Steering Committee” del progetto “Cooperazione 

fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di un 

modello di sviluppo basato sulla qualità delle produzioni” (sm 19.3); 

✓ “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’ - IV 

Aggiornamento” 


