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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

7 SETTEMBRE 2021 

 

Oggi 7 settembre 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) Piano d’Azione e Complemento di programmazione, deliberazioni;  

3) Sottomisura 19.4, deliberazioni; 

4) Sottomisura 19.2, deliberazioni; 

5) Progetti extra-leader, deliberazioni; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Gianbattista Ledda presiede la riunione e alle ore 10:30, constatata la regolare 

convocazione della riunione e l’identità e la presenza del Vice Presidente Mariano Lo Piccolo e del 

consigliere Pietro Fadda (in videocollegamento) chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la 

RAF Ivana Ortu e dichiara aperta e atta a deliberare la riunione del CdA. Sono presenti anche la 

Direttrice Daniela Carboni, l’Animatrice polifunzionale Sara Pibiri e l’Animatore Master social media 

Michelangelo Idda.  

 

 

1) Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno, “Approvazione verbale precedente”, il 

Presidente dà la parola alla Segretaria verbalizzante, la quale dà lettura del verbale del 

precedente Consiglio di Amministrazione tenuto in data 29/07/2021. 

 

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

astensione alcuna, 

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 29/07/2021, che viene pertanto 

riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 07/09/2021) 
 

 

2) Trattando il secondo punto all’ordine del giorno, “Piano d’Azione e Complemento di 

programmazione, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale ricorda le attuali 

scadenze per l’attuazione del PdA e in particolare per i bandi a regia GAL nell’ambito del PSR 

2014-2020, come si evince dal Manuale delle procedure attuative Allegato alla Determinazione 
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n.11093/318 del 7 giugno 2021 della Direzione generale - Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali (Assessorato RAS all’Agricoltura) e successive comunicazioni. 

a) Entro il 31/12/2023 devono essere emanati tutti gli atti di concessione; 

b) Entro il 31/12/2024 devono essere state rilasciate le domande di pagamento del saldo finale; 

c) Entro il 30/04/2025 devono essere state istruite dai GAL tutte le liquidazioni. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Pubblicazione   X    

Istruttoria domande 

sostegno/Atti 

concessione 

  X   

Realizzazione 

interventi/Domanda 

saldo finale 

   X  

Fine istruttoria 

liquidazioni 

    X 

Spostamento 

risorse non spese 

X X X   

 

Si osserva che sarebbe bene anticipare le reali scadenze, per lasciare margini di tempo maggiori a 

tutela dei beneficiari e del GAL. Vanno tenuti in considerazione, per esempio, ritardi dovuti a 

problematiche nel SIAN o comunque la cui risoluzione dipende dai tempi di intervento anche di altri 

enti, così come i beneficiari possono aver bisogno di proroghe nelle varie fasi di istruttoria e di 

realizzazione dell’intervento. 

 

Sì evidenzia poi una criticità ulteriore. Com’è noto, il nostro GAL è in attesa della validazione di 5 

bandi a regia GAL a valere sulla sm 16 (che finanzia le reti di imprese), sui cui al momento è allocata 

una dotazione finanziaria di 1.716.666 €. La tempistica tra la pubblicazione dei bandi e l’emanazione 

dei decreti di concessione, è di circa un anno. I beneficiari hanno un anno (prorogabile di ulteriori 

sei mesi) per realizzare l’investimento. Sarebbe opportuno aggiungere un margine di tempo congruo 

– sulla base dell’esperienza maturata dai GAL – per la risoluzione di specifiche problematiche e, 

soprattutto, per lo spostamento di risorse non spese verso bandi con graduatorie da scorrere (i tempi 

per la rimodulazione sul SIAN, due mesi per la redazione dei progetti esecutivi, tre mesi di istruttoria 

per la graduatoria definitiva delle domande di sostegno, un anno prorogabile di sei mesi per la 

realizzazione degli interventi). Le risorse dovrebbero quindi essere rimodulate entro i primi mesi del 

2022 per essere effettivamente spendibili attraverso i bandi a regia GAL: 
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 2021 2022 2023 2024 30/4/2025 

Pubblicazione  X     

Istruttoria domande 

sostegno/Atti 

concessione 

 X    

Realizzazione 

interventi/Domanda 

saldo finale 

  X X  

Fine istruttoria 

liquidazioni 

   X X 

Spostamento 

risorse non spese 

X X    

 

Alla luce di queste valutazioni, si suggerisce che se i 5 bandi a regia GAL a valere sulla sm 16 non 

potranno essere pubblicati entro il 31/12/2021 – a causa dei tempi di validazione preventiva, non 

dipendenti dal GAL – si proceda con l’Assessorato all’Agricoltura a una rimodulazione del PdA che 

consenta di spendere le risorse scorrendo le graduatorie dei bandi a regia GAL a valere sulle misure 

4 e 6, eventualmente ripubblicando i bandi per ricevere ulteriori domande di sostegno. 

 

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

ed approfondita valutazione 

DELIBERA 

a. di prendere atto che le attuali scadenze per l’attuazione del PdA e in particolare per i 

bandi a regia GAL nell’ambito del PSR 2014-2020, come si evince da Manuale delle 

procedure attuative Allegato alla Determinazione n.11093/318 del 7 giugno 2021 

della Direzione generale - Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

(Assessorato RAS all’Agricoltura) e successive comunicazioni: entro il 31/12/2023 

devono essere emanati tutti gli atti di concessione; entro il 31/12/2024 devono essere 

state rilasciate le domande di pagamento del saldo finale; entro il 30/04/2025 devono 

essere state istruite dai GAL tutte le liquidazioni; 

b. di prendere atto della necessità che le risorse delle dotazioni finanziarie (sm 19.2) 

siano quindi rimodulate entro i primi mesi del 2022 per essere effettivamente 

spendibili attraverso i bandi a regia GAL; 

c. di prendere atto che il GAL Terras de Olia è ancora in attesa della validazione 

preventiva (come da par. 3.3 del Manuale delle procedure attuative allegato alla 

Determinazione n.11093/318 del 7 giugno 2021 dell’Assessorato all’Agricoltura) di 5 

bandi a regia GAL a valere sulla sm 16 (che finanzia le reti di imprese), sui cui al 

momento è allocata una dotazione finanziaria di 1.716.666 €; 
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d. che se i suddetti 5 bandi non potranno essere pubblicati entro il 31/12/2021 – a causa 

dei tempi di validazione preventiva, non dipendenti dal GAL – si proceda con 

l’Assessorato all’Agricoltura a una rimodulazione del PdA e del Complemento di 

programmazione che consenta di spendere le risorse scorrendo le graduatorie dei 

bandi a regia GAL a valere sulle misure 4 e 6, ed eventualmente ripubblicando i bandi 

per ricevere ulteriori domande di sostegno. 

(Delibera n. 2 del 07/09/2021) 
 
 
3) Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.4, deliberazioni”, il Presidente 

ricorda che il GAL ha deciso di procedere – agli atti anche la delibera n. 4 dell’Assemblea del 

28/05/2021 con la quale si approva lo schema domanda di sostegno 19.4 (fondi integrativi, 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 427/DecA/4 del 3/2/2021) – alla selezione di una nuova 

figura professionale nella Struttura tecnica, a supporto dell’attuazione del PdA.  

Il Presidente dà quindi la parola alla Direttrice, la quale propone la selezione un nuovo animatore 

polifunzionale e dà lettura della bozza di Bando pubblico e dei relativi allegati.  

 

Il Presidente riprende la parola ed evidenzia come fino ad oggi, con le risorse inizialmente 

attribuite al GAL a valere sulla sm 19.4, la Struttura tecnica sia stata composta dalle figure 

indicate nella struttura minima stabilità dall’AdG con l’inclusione delle due figure aggiuntive, 

stabilite nel Piano di Azione e incaricate a novembre 2020 con compensi annuali contenuti per 

la medesima ragione. Dal 2018 ad oggi quindi le attività di animazione sono state limitate dalla 

presenza di una sola animatrice polifunzionale con disponibilità ridotta (con un compenso 

paragonabile a un part-time, come definito nel Piano d’Azione). Vista la disponibilità di fondi 

integrativi a valere sulla sm 19.4, visto il numero di imprese beneficiarie e potenziali beneficiarie, 

vista l’estensione del territorio del GAL, vista la necessità di rafforzare la presenza e l’animazione 

nei 20 comuni del GAL, per supportare la ripresa delle attività imprenditoriali colpite dalle gravi 

problematiche derivate dalla pandemia e dagli incendi dello scorso luglio, il Presidente propone 

quindi di deliberare la selezione di un nuovo animatore polifunzionale che possa portare benefici 

quali il rafforzamento delle attività di animazione e sensibilizzazione in loco delle imprese e dei 

beneficiari delle attività del GAL (in particolare della sm 19.2).  

  

Il Consiglio di Amministrazione  

Vista l’attuale composizione della struttura tecnica, selezionata precedentemente alla disponibilità 

di fondi integrativi a valere sulla sm 19.4, che si avvale prevalentemente di un’animatrice 

polifunzionale con disponibilità ridotta (con un compenso paragonabile a un part-time, come definito 

nel Piano d’Azione) e da novembre 2020 di un’animatrice senior con compenso contenuto, per la 

medesima ragione, e attualmente a valere sulle Azioni di sistema e sui fondi regionali per l’istruttoria 

delle domande di pagamento; 

Vista la disponibilità di fondi integrativi a valere sulla sm 19.4 (fondi integrativi assegnati con Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021);  

Visto il numero di imprese beneficiarie e potenziali beneficiarie della sm 19.2;  
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Vista l’estensione del territorio del GAL;  

Vista la necessità di rafforzare la presenza e l’animazione nei 20 comuni del GAL, anche per 

supportare la ripresa delle attività imprenditoriali colpite dalle gravi problematiche derivate dalla 

pandemia e dagli incendi dello scorso luglio, 

dopo attenta valutazione, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna 

DELIBERA 

. di approvare il Bando e i relativi allegati per la selezione di un secondo Animatore polifunzionale 

(allegati e parte integrante del presente verbale);  

. di dare mandato alla Direttrice perché, nel ruolo di Rup, avvii la procedura di selezione;  

. di confermare che i compensi della struttura tecnica si intendono rendicontabili a valere sull’intera 

misura 19 (sm 19.2, 19.3 e 19.4) e più in generale sugli interventi/azioni plurifondo del GAL Terras 

de Olia. All'atto di ogni singolo pagamento, come da procedure, andrà indicata nel bonifico anche la 

sottomisura e/o il fondo di riferimento.  

(Delibera n. 3 del 7/9/2021) 

 

 
Il Presidente dà la parola alla Raf Ivana Ortu la quale illustra la Scheda di riepilogo degli incassi e 

pagamenti, aggiornata alla data odierna. 

 

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

DELIBERA 

di approvare la Scheda di riepilogo degli incassi e pagamenti, aggiornata 7/9/2021, allegata e 

parte integrante del presente verbale. 

(Delibera n. 4 del 7/9/2021) 

 

4) Trattando il quarto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.2, deliberazioni”, il Presidente dà 

la parola alla Direttrice la quale propone un programma di incontri di animazione nel territorio 

finalizzati al confronto con comunità e imprese su bandi a regia GAL, azioni di sistema e ulteriori 

attività di sviluppo del territorio anche extra LEADER. Una prima fase prevede che tra settembre 

e dicembre – in accordo con le amministrazioni e prevedendo attività di comunicazione – siano 

calendarizzati incontri in sei Comuni scelti tra quelli in cui da più tempo non sono state 

organizzati: Montresta, Nurachi, Sagama, Zeddiani, Santu Lussurgiu e Flussio. A breve saranno 

programmati ulteriori incontri negli altri comuni del GAL. 

 

A seguito della proposta fatta dal Consigliere Pietro Fadda e accolta dal CdA, si propone inoltre 

l’apertura periodica a Bosa di uno sportello informativo e di confronto con il territorio della 

Planargia. L’apertura può essere fatta una volta a mese e sarà garantita dalla struttura tecnica 

del GAL, nella sede e nelle modalità che verranno concordate con l’Amministrazione comunale. 

 

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

astensione alcuna, 
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DELIBERA 

di approvare la programmazione dei primi sei incontri di animazione territoriale (nei Comuni di 

Montresta, Nurachi, Sagama, Zeddiani, Santu Lussurgiu e Flussio) e di concordare con 

l’Amministrazione comunale di Bosa l’apertura periodica di uno sportello informativo e di 

confronto con le comunità e le imprese della Planargia. 

(Delibera n. 5 del 07/09/2021) 
 

5) Trattando il quinto punto all’ordine del giorno, “Progetti extra-leader, deliberazioni” il Presidente 

dà la parola alla Direttrice, la quale comunica che  

. il 24/08/2021 è arrivata (a tutti i partner, incluse le due Unioni dei Comuni del nostro GAL) la 

comunicazione da parte del capofila FLAG Pescando di approvazione del progetto “Sardegna 

#West Coast”. I costi previsti nel piano di spesa sono stati ammessi integralmente. Il capofila si 

è impegnato ad avviare quanto prima le attività di attuazione; 

. il progetto “Il Montiferru e la Planargia nel cuore di Londra”, nel quale il GAL è partner a titolo 

gratuito, dopo le attività di comunicazione e animazione svolte dalla Struttura tecnica del GAL a 

titolo gratuito e senza alcuna sovrapposizione con le prestazioni professionali a valere sulla 

misura 19 (predisposizione dei materiali informativi, comunicazione ai soci pubblici e privati, 

pubblicazione dell’invito su sito istituzionale e social media, contatti individuali, video incontro su 

piattaforma aperto alle imprese interessate) in maniera coordinata con il capofila, ha raccolto le 

manifestazioni di interesse di tre imprese del territorio. L’incontro con tali imprese, previsto a 

luglio, è stato rinviato a causa dell’emergenza incendi e si procederà alla convocazione nel mese 

corrente. 

 

 

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00. 

 

 

 

Il Presidente Il 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 

Bando e i relativi allegati per la selezione di un secondo Animatore polifunzionale; 

Scheda di riepilogo degli incassi e pagamenti, aggiornata al 7/9/2021 (omissis). 


