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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

29 APRILE 2021 

 

 

Oggi 29 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) Delega istruttoria domande di pagamento bandi a regia GAL, deliberazioni; 

3) Affidamento incarico Amministratore di sistema, deliberazioni; 

4) Piano triennale anticorruzione 2021-2023, deliberazioni; 

5) Programma triennale per la trasparenza e lintegrità 2021-2023, deliberazioni; 

6) Sottomisura 19.4, deliberazioni; 

7) Collaborazione GAL Provincia di Oristano, deliberazioni; 

8) Varie ed eventuali. 

 

Il Vice Presidente Mariano Lo Piccolo (in collegamento via Skype), 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 

Antonio Carta 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 09/04/2021. 

 

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

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 09/04/2021, che viene 
pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 29/04/2021) 
 



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  

 

                                            

2 

 
2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno, “Delega istruttoria domande di 

pagamento bandi a regia GAL, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice, la 

quale riferisce del primo audit da parte del Servizio Sviluppo del territorio (Ass. RAS 

Agricoltura) che si è svolto il 23 aprile scorso – come da Delibera n. 5 del 09/04/2021 – 

in modalità di videoconferenza per il personale RAS e in presenza negli uffici per la 

Struttura tecnica del GAL. Le verifiche rispetto all’autodichiarazione del GAL di 

adeguatezza allo svolgimento dei compiti oggetto della delega hanno avuto riscontro 

positivo, con la richiesta di alcuni atti e documenti integrativi (tra cui a titolo di esempio, 

l’affidamento dell’incarico di Amministrazione di sistema e l’approvazione del Piano 

triennale anticorruzione, entrambi all’ordine del giorno del presente CdA) che saranno 

inviati entro la settimana. 

Si sta inoltre valutando una collaborazione nell’istruttoria delle domande di pagamento 

con altri GAL della Provincia di Oristano. 

 

 

3) Passando al terzo punto all’ordine del giorno, “Affidamento incarico Amministratore di 

sistema, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale propone che il 

CdA le affidi il ruolo di Amministratore di sistema al fine di dare attuazione alle 

osservazioni del Servizio Sviluppo del territorio (Ass. RAS Agricoltura) in materia di 

Amministrazione Trasparente e adeguatezza per la delega dell’istruttoria delle domande 

di pagamento dei bandi a regia GAL, nelle more dell’affidamento dell’incarico a un 

professionista esterno (come da Delibera del CdA n. 7 del 09/04/2021). 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di attribuire alla Direttrice il ruolo di Amministratore di sistema, al fine di dare attuazione alle 

osservazioni del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali (Ass. RAS Agricoltura) 

in materia di Amministrazione Trasparente e di adeguatezza per la delega dell’istruttoria 

delle domande di pagamento dei bandi a regia GAL, nelle more dell’affidamento dell’incarico 

a un professionista esterno (come da Delibera del CdA n. 7 del 09/04/2021).  

(Delibera n. 2 del 29/04/2021) 

 
 

4) Passando al quarto punto all’ordine del giorno, “Piano triennale anticorruzione 2021-

2023, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice che evidenzia come tale 
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documento sia tra le richieste ai GAL da parte del Servizio Sviluppo del territorio (Ass. 

RAS Agricoltura) in materia di Amministrazione Trasparente e adeguatezza per la 

delega dell’istruttoria delle domande di pagamento dei bandi a regia GAL. Viene letta la 

bozza e, in seguito alla discussione, si esplicita nel documento che il Direttore Tecnico 

è Responsabile del procedimento amministrativo e Responsabile della Trasparenza. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

Di approvare il “Piano triennale anticorruzione 2021-2023”, allegato e parte integrante del 

presente verbale. 

(Delibera n. 3 del 29/04/2021) 
 

 
 
5) Passando al quinto punto all’ordine del giorno, “Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità 2021-2023, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice evidenzia 

come tale documento – di cui viene data lettura – sia tra le richieste ai GAL da parte del 

Servizio Sviluppo del territorio (Ass. RAS Agricoltura) in materia di Amministrazione 

Trasparenze e adeguatezza per la delega dell’istruttoria delle domande di pagamento 

dei bandi a regia GAL. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

Di approvare il “Programma triennale per la trasparenza e lintegrità 2021-2023”, allegato e 

parte integrante del presente verbale. 

(Delibera n. 4 del 29/04/2021) 
 
 

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

Presidente dà la parola alla Direttrice la quale ricorda la necessità di un aggiornamento 

del Complemento di programmazione del PdA, al fine di utilizzare le risorse integrative 

a valere sulla sm 19.2, assegnate con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020, e le “economie” per scorrere le 

graduatorie dei bandi previsti nella strategia (come da comunicazione Protocollo RAS n. 

5161 del 15/03/2021, Prot. GAL 96/e 2021), come da Deliberazioni del CdA n. 3 del 

16/03/2021 e n. 4 del 09/04/2021. 
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Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e 

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

- vista l’esperienza e la conoscenza del consulente esterno Andrea Vallebona 

maturata in particolare nella predisposione del Piano d’Azione e del Complemento di 

programmazione (quali competenze estremamente specifiche e funzionali al Gal 

Terras de Olia) nell’ambito delle precedenti collaborazioni con il costituendo GAL e 

successivamente con l’Associazione GAL Terras de Olia, delle procedure di 

predisposizione del Complemento di programmazione, 

- di autorizzare a procedere all’affidamento dell’incarico professionale al consulente 

esterno Andrea Vallebona, per l’aggiornamento del Complemento di 

programmazione del PdA, al fine di utilizzare le risorse integrative a valere sulla sm 

19.2, assegnate con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020, e le “economie” per scorrere le 

graduatorie dei bandi previsti nella strategia (come da comunicazione Protocollo RAS 

n. 5161 del 15/03/2021, Prot. GAL 96/e 2021), come da Deliberazioni del CdA n. 3 

del 16/03/2021 e n. 4 del 09/04/2021; 

- di procedere all’affidamento dell’incarico 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 giornaliero di euro 500,00 (cinquecento/00), per un totale di 7,5 giorni 

lavorativi, per un importo complessivo pari ad euro 3.750,00 

(tremilasettecentocinquanta/00), visti i parametri retributivi di cui al paragrafo 10 del 

Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di 

riferimento, relative al Sostegno per i costi di gestione e animazione nell’ambito del 

Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER (Articolo 35 Regolamento UE n. 1303/2013) 

sottomisura 19.4. L’importo sarà imputato 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. 5 del 29/4/2021) 

 

 

Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale comunica – vista la Delibera di CdA n. 8 del 

09/04/2021, visto il il Verbale n. 1 del 21/04/2021 della Commissione di valutazione 
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“Assegnazione incarichi professionali di istruttori esterni, da Lista Ristretta per l’attuazione 

del PdA del GAL Terras de Olia. CUP H69F18000820009, CIG Z21315102A e CIG 

Z143151190 (bando cu 41041), CIG Z04315141D e CIG Z973151484 (bando cu 41062)”, 

dal quale risultano pervenuti due preventivi per la figura di agronomo – di aver proceduto 

con Determina a contrarre semplificata del Direttore Tecnico n. 64 del 22/04/2021 alla 

richiesta di un ulteriore preventivo al professionista Corrado Fenu, individuato tra consulenti 

ed esperti della Lista Ristretta del GAL Barigadu Guilcer, per le dichiarate competenze di 

iscrizione all’albo professionale agronomi, e di esperienza pluriennale di collaborazione con 

enti pubblici e in particolare con GAL. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

- vista la Delibera di CdA n. 8 del 09/04/2021, visto il il Verbale n. 1 del 21/04/2021 

della Commissione di valutazione “Assegnazione incarichi professionali di istruttori 

esterni, da Lista Ristretta per l’attuazione del PdA del GAL Terras de Olia. CUP 

H69F18000820009, CIG Z21315102A e CIG Z143151190 (bando cu 41041), CIG 

Z04315141D e CIG Z973151484 (bando cu 41062)”, dal quale risultano pervenuti 

due preventivi per la figura di agronomo; 

- di prendere atto della Determina a contrarre semplificata del Direttore Tecnico n. 64 

del 22/04/2021 e – 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) – della richiesta di un ulteriore 

preventivo al professionista Corrado Fenu, individuato tra consulenti ed esperti della 

Lista Ristretta del GAL Barigadu Guilcer, per le dichiarate competenze di iscrizione 

all’albo professionale agronomi, e di esperienza pluriennale di collaborazione con 

enti pubblici e in particolare con GAL. 

(Delibera n. 6 del 29/04/2021) 
 
 
Il Presidente dà la parola alla Direttrice, la quale comunica di aver proceduto a una 

verifica informale di mercato e successivamente all’acquisto del software Norton Total 

Protection Platinum (per un anno, per 10 utenze), per l’importo di € 24,99, determinato 

in base all’offerta commerciale – pubblica e valida per tutti i clienti – del rivenditore 

Unieuro Spa di Oristano, p.iva 00876320409, con Determina a contrarre semplificata del 

Direttore Tecnico n. 65 del 28/04/2021. Evidenzia come tale acquisto sia tra le richieste 

ai GAL da parte del Servizio Sviluppo del territorio (Ass. RAS Agricoltura) in materia di 
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Amministrazione Trasparenze e adeguatezza per la delega dell’istruttoria delle domande 

di pagamento dei bandi a regia GAL. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di prendere atto della Determina a contrarre semplificata del Direttore Tecnico n. 65 del 

28/04/2021 e dell’acquisto del software Norton Total Protection Platinum (per un anno, per 

10 utenze), per l’importo di € 24,99, determinato in base all’offerta commerciale – pubblica 

e valida per tutti i clienti – del rivenditore Unieuro Spa di Oristano, p.iva 00876320409. 

(Delibera n. 7 del 29/04/2021) 
 

 

Il Presidente dà la parola alla RAF la quale illustra la Scheda riepilogativa degli incassi e 

pagamenti al 28/04/2021. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di prendere atto della Scheda riepilogativa degli incassi e pagamenti aggiornata al 

28/04/2021. 

(Delibera n. 8 del 29/04/2021) 
 
 

7) Passando al settimo punto all’ordine del giorno, “Collaborazione GAL Provincia di 

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

ci sono stati alcuni primi incontri con gli altri tre GAL della Provincia di Oristano 

(Barigadu-Guilcer, Marmilla e Sinis) per avviare una collaborazione a partire da tre temi: 

la delega delle istruttorie sulle domande di pagamento dei bandi a regia GAL, 

l’accoglienza del turismo crocieristico e la nascita di un distretto rurale. 

Nella discussione interna al CdA emergono sia l’importanza di darsi obiettivi di 
“economia di scala” (con particolare attenzione alla copertura dei costi del personale) 
sia le potenzialità di un distretto rurale per lo sviluppo locale e anche del GAL come 
agenzia di sviluppo del territorio. 
 
 

8) Passando all’ottavo punto all’ordine del giorno, il CdA propone un’attività di 
comunicazione per confermare che il GAL prosegue nel lavoro di animazione e 
istruttoria: si valuta che il comunicato stampa di presentazione del contest fotografico 
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“Scopri il GAL Terras de Olia” può essere redatto in modo da far convergere entrambe 
le esigenze. 

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

12.10. 

 

 
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 

✓ “Piano triennale anticorruzione 2021-2023”; 

✓ “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023. 

 


