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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

8 GIUGNO 2021 

 

Oggi 8 giugno 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. Distretto Rurale, deliberazioni; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il Vice Presidente Mariano Lo Piccolo, preso atto della comunicazione di ritardo del Presidente 

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

della riunione e l’identità e la presenza dei consiglieri Pietro Fadda (in collegamento Skype) e 

Alessandro Tiana, 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 20/05/2021. 

 

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

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 20/05/2021, che viene pertanto 

riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 08/06/2021) 
 
 
2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.4, deliberazioni”, il 

Presidente dà la parola alla RAF, la quale conferma che in data 01/06/2021 è stato accreditato 

il I SAL per l’importo di euro 171.916,89, come da domanda di pagamento n. 04270225693 del 

29/12/2020. La RAF continua con l’illustrazione della Scheda riepilogativa degli incassi e 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 

di prendere atto dell’accreditamento del I SAL per l’importo di euro 171.916,89, come da domanda 

di pagamento n. 04270225693 del 29/12/2020, e di approvare la Scheda riepilogativa degli incassi 

e pagamenti aggiornata al 07/06/2021. 

(Delibera n. 2 del 08/06/2021) 
 
 
Il Presidente dà nuovamente la parola alla RAF che aggiorna sulle procedure di affidamento di 

servizi e incarichi, necessari e funzionali all’attuazione del Piano d’Azione del GAL per il periodo 

2021-2023, come da delibera del CdA n. 7 del 09/04/2021. La RAF riferisce che 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), si è proceduto all’acquisizione di almeno tre preventivi di spesa tra consulenti esterni e 

operatori economici iscritti alla Lista Ristretta, che avessero presentato richiesta di iscrizione 

all’Albo Fornitori del GAL o alle Liste Ristrette e/o Albi fornitori di altri GAL della Sardegna e/o in 

quanto imprese operanti nel territorio. I servizi e incarichi in oggetto saranno affidati sulla base del 

costo più basso. 

 

Per quanto concerne il servizio di noleggio arredi ufficio, la RAF (che è anche RUP, sulla base 

della Determina del Direttore Tecnico n. 73 del 17/05/2021) ha proceduto alla richiesta di 

preventivo a diversi operatori economici tra cui: Icart Srl, Methe Srl, Piras Ufficio, Ruzzetta 

Arredamenti, SGF Srl, Consulmedia Srl, F.lli Carta Arredamenti Snc, Sechi Informatica Srl (come 

da delibera del CdA n. 7 del 09/04/2021). La RAF riferisce di aver proceduto all’analisi dei 

preventivi ricevuti e di aver individuato il costo più basso nel preventivo di Sechi Informatica Srl: 

euro 5.950,00 + IVA. La RAF evidenzia inoltre che mantenere lo stesso fornitore è senza dubbio 

funzionale all’attività in quanto comporta un minore dispendio economico in termini di giornate di 

lavoro della Struttura tecnica, oltre a evitare disagi (inclusa la temporanea chiusura degli uffici), 

che sarebbero invece inevitabili con la sostituzione dell’intero arredamento di ufficio nel caso di 

diverso fornitore. La RAF comunica quindi di affidare il servizio di noleggio arredi alla ditta Sechi 

informatica Srl, sulla base del preventivo pari a euro 5.950,00 + IVA, ovvero pari a complessivi 

euro 7.259,00, e delle suddette valutazioni aggiuntive. 

 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 
- Vista la Determina di affidamento della RAF n. 5 del 07/06/2021, concernente il servizio di 

noleggio arredi ufficio, e l’analisi dei preventivi ricevuti effettuata dalla RAF e da cui il costo più 

basso risulta essere quello proposto dalla ditta Sechi Informatica Srl (pari a euro 7.259,00); 
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- di prendere atto dell’affidamento del servizio di noleggio arredi ufficio alla ditta Sechi informatica 

Srl. 

(Delibera n. 3 del 8/06/2021) 

 

Per quanto concerne il servizio di noleggio di 1 pc e 2 notebook in dotazione alla Struttura Tecnica 

(Direttrice, RAF e Animatrice polifunzionale), la RAF (che è anche RUP, sulla base della 

Determina del Direttore Tecnico n. 3 del 17/05/2021) ha proceduto alla richiesta di preventivo a 

diversi operatori economici tra cui: Icart Srl, Methe Srl, Piras Ufficio, SGF Srl, Sedilnet Snc, 

Consulmedia Srl, Sechi Informatica Srl (come da delibera del CdA n. 7 del 09/04/2021). La RAF 

riferisce di aver proceduto all’analisi dei preventivi ricevuti e di aver individuato il costo più basso 

nel preventivo di Sechi Informatica Srl: euro 930,00 + IVA. La RAF evidenzia inoltre che 

mantenere lo stesso fornitore è senza dubbio funzionale all’attività in quanto comporta un minore 

dispendio economico in termini di giornate di lavoro della Struttura tecnica, oltre a evitare i disagi 

(inclusa la temporanea chiusura degli uffici) che sarebbero invece conseguenti alla sostituzione del 

pc e dei 2 notebook in uso alle tre figure principali della Struttura tecnica, nel caso di diverso 

fornitore. La RAF comunica quindi di affidare il servizio di noleggio pc e notebook alla ditta Sechi 

Informatica Srl, sulla base del preventivo pari a euro 930,00 + IVA, ovvero pari a complessivi euro 

1.134,60, e delle suddette valutazioni aggiuntive. 

 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 
- Vista la Determina di affidamento della RAF n. 6 del 07/06/2021, concernente il servizio di 

noleggio di 1 pc e 2 notebook in dotazione alla Struttura Tecnica (Direttrice, RAF e Animatrice 

polifunzionale), e l’analisi dei preventivi ricevuti effettuata dalla RAF e da cui il costo più basso 

risulta essere quello proposto dalla ditta Sechi Informatica Srl (pari a euro 1.134,60); 

- di prendere atto dell’affidamento del servizio di noleggio di 1 pc e 2 notebook alla ditta Sechi 

Informatica Srl. 

(Delibera n. 4 del 8/06/2021) 

 

 

La RAF continua illustrando quali ulteriori affidamenti sono necessari e funzionali all’attuazione del 

Piano d’Azione del GAL per il periodo 2021-2023, ovvero l’affidamento del servizio di 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP-DPO), in scadenza, e l’affidamento 

dell’incarico di consulenza legale. 

 

Per quanto riguarda il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD-DPO), 

attualmente affidato alla società Karanoa Srl, vista l’esperienza maturata ed il rapporto di fiducia 

instauratosi in anni di collaborazione, la RAF propone la proroga dell’incarico, come già previsto 

nella lettera di incarico del 25/05/2018, fino alla scadenza della rendicontazione del PdA, alle 

stesse condizioni e per lo stesso corrispettivo concordati in precedenza, alla Karanoa Srl. Pertanto 

la RAF propone al CDA di prorogare l’affidamento del servizio fino al 31/12/2023 per l’importo 
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complessivo di euro 2.500,00 + IVA. L’importo sarà imputato a valere sulla sm 19.4 (fondi 

integrativi come da Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

427/DecA/4 del 3 febbraio 2020). 

 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 

- di prendere atto delle valutazioni della RAF relativamente all’esperienza e alla conoscenza della 

ditta Karanoa Srl maturata nelle collaborazioni con i GAL, e in particolare con il GAL Terras de 

Olia, nella fornitura del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD-DPO); 

- vista inoltre la possibilità di proroga già prevista nella lettera di incarico del 25/05/2018; 

- di autorizzare a procedere all’affidamento dell’incarico professionale alla ditta Karanoa Srl, per 

fornitura del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD-DPO); 

- di procedere alla proroga dell’affidamento del servizio 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). Pertanto l’affidamento del servizio sarà 

prorogato fino al 31/12/2023 per l’importo complessivo di euro 2.500,00 + IVA. L’importo sarà 

imputato a valere sulla sm 19.4 (fondi integrativi come da Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura n. 427/DecA/4 del 3/2/2020). 

(Delibera n. 5 del 8/6/2021) 

 

 

Per quanto concerne la consulenza legale, la RAF ricorda al CdA che la verifica delle 

caratteristiche funzionali all’assistenza legale necessaria al GAL in precedenza eseguite per il 

supporto di assistenza giudiziale avanti al TAR Sardegna – Determina del Direttore Tecnico n 59 

del 29/03/2021 “Determina a contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) per 

incarico professionale per avvocato a supporto assistenza giudiziale avanti il TAR Sardegna 

(relativamente al ricorso al TAR Sardegna da parte della Società Agricola Mureddu-Balloi & Figli). 

CIG Z423128534 CUP H69F18000820009” – aveva evidenziato che il professionista avvocato 

Luca Casula è iscritto all’Albo degli avvocati e in possesso dell’esperienza di assistenza giudiziale 

di diritto amministrativo di almeno 10 anni, abilitazione da almeno 5 anni all’esercizio avanti le 

Magistrature superiori, e soprattutto ha esperienza pluriennale di consulenza stragiudiziale ed 

assistenza giudiziale a favore della pubblica amministrazione e in particolare di GAL. L’avvocato 

Luca Casula ha inoltre lo studio legale a Oristano ed applica al GAL la tariffa professionale nella 

misura minima. Tenuto conto quindi dell’esperienza pluriennale maturata in favore dei GAL e del 

rapporto di fiducia instauratosi con la suddetta consulenza relativa all’incarico professionale di 

assistenza giudiziale avanti il TAR Sardegna, la RAF propone al CdA di affidare l’incarico di 

consulenza legale del GAL Terras de Olia all’avvocato Luca Casula. L’importo di ogni singola 

consulenza sarà basato su specifico preventivo. L’importo sarà imputato a valere sulla sm 19.4 
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(fondi integrativi come da Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 

427/DecA/4 del 3 febbraio 2020) per quanto concerne la consulenza relativa all’istruttoria delle 

domande di sostegno e sui fondi regionali, di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 51/56 del 

18/12/2019, per quanto concerne la consulenza relativa all’istruttoria delle domande di pagamento. 

 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 

- Di prendere atto delle valutazioni della RAF relativamente all’esperienza e alla conoscenza del 

consulente avvocato Luca Casula, iscritto all’Albo degli avvocati e in possesso dell’esperienza 

di assistenza giudiziale di diritto amministrativo di almeno 10 anni, abilitazione da almeno 5 anni 

all’esercizio avanti le Magistrature superiori, e soprattutto dell’esperienza pluriennale di 

consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale a favore della pubblica amministrazione e in 

particolare di GAL; 

- Vista inoltre il rapporto di fiducia instauratosi con la suddetta consulenza relativa all’incarico 

professionale di assistenza giudiziale avanti il TAR Sardegna; 

- di autorizzare a procedere all’affidamento dell’incarico professionale all’avvocato Luca Casula 

per il servizio di consulenza legale; 

- di procedere all’ampliamento dell’incarico in essere con l’avvocato Luca Casula (come da 

Delibera del CdA n. 2 del 25/3/2021 e successiva Determina del Direttore Tecnico n 59 del 

29/03/2021 “Determina a contrarre semplificata (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) per 

incarico professionale per avvocato a supporto assistenza giudiziale avanti il TAR Sardegna 

(relativamente al ricorso al TAR Sardegna da parte della Società Agricola Mureddu-Balloi & 

Figli). CIG Z423128534 CUP H69F18000820009”) all’incarico di consulente legale del GAL 

Terras de Olia, 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). L’importo di ogni singola consulenza sarà basato su specifico 

preventivo. L’importo sarà imputato a valere sulla sm 19.4 (fondi integrativi come da Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020) per 

quanto concerne la consulenza relativa all’istruttoria delle domande di sostegno e sui fondi 

regionali, di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 51/56 del 18/12/2019, per quanto 

concerne la consulenza relativa all’istruttoria delle domande di pagamento. 

(Delibera n. 6 del 8/6/2021) 

 

 

Il Presidente dà la parola alla RAF la quale propone l’avvio di un’indagine di mercato per la stipula 

di una polizza fidejussoria necessaria per la domanda di pagamento dell’anticipazione del 50%, ai 

fini della predisposizione della nuova domanda di sostegno a valere sulla sm 19.4 (fondi integrativi 
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come da Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 

febbraio 2020).  

 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 

di approvare l’avvio di un’indagine di mercato per la stipula di una polizza fidejussoria necessaria 

per la domanda di pagamento dell’anticipazione del 50%, ai fini della predisposizione della nuova 

domanda di sostegno a valere sulla sm 19.4 (fondi integrativi come da Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura n. 427/DecA/4 del 3/2/2020). 

(Delibera n. 7 del 8/6/2021) 

 

 

3) Passando al terzo punto all’ordine del giorno, “Distretto Rurale, deliberazioni”, Il Presidente dà 

la parola alla Direttrice la quale relaziona sul proseguimento del dialogo con i GAL Barigadu 

Guilcer, Marmilla e Sinis, e della possibilità che il Distretto Rurale possa includere anche i Flag 

(in corso di verifica con l’Assessorato all’agricoltura, dal punto di vista delle procedure di 

riconoscimento). 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 

Preso atto degli aggiornamenti relativi alla collaborazione avviata con i GAL Barigadu Guilcer, 

Marmilla e Sinis, e della possibilità che il costituendo Distretto Rurale possa includere anche i 

FLAG (nelle more di una verifica con l’Assessorato all’agricoltura, dal punto di vista delle 

procedure di riconoscimento), di dare pieno mandato al Presidente per il proseguimento delle 

attività per l’avvio del percorso di costituzione del nuovo Distretto Rurale, come ente promotore 

insieme ai GAL Barigadu Guilcer, Marmilla e Sinis. 

(Delibera n. 8 del 08/06/2021) 

 

Alle ore 12 si unisce alla riunione anche il Presidente Gianbattista Ledda con il quale il CdA 

prosegue il confronto e l’approfondimento sul tema del Distretto rurale, con particolare attenzione 

all’importanza della condivisione interna e ai benefici per lo sviluppo locale del territorio del GAL. 

 

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

alla Direttrice la quale formalizza i seguenti aggiornamenti: 

a. Il GAL ha ricevuto la Determina di attestazione dei requisiti di capacità tecnico-

amministrativa per la delega di istruttoria domande di pagamento bandi a regia GAL (il 

24 maggio scorso); 

b. Il 25 maggio si è svolta in video-conferenza una riunione di direttori con il Servizio sul 
manuale per i bandi a regia GAL, e questa mattina è arrivato via pec il nuovo Manuale 
delle procedure relativamente ai bandi a regia GAL. Oltre agli aggiornamenti derivanti 



Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

 

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

gal.terrasdeolia@pec.it 
 

 

7 7 

dalla delega dell’istruttoria relativamente alle domande di pagamento, il Manuale 
recepisce la proroga delle scadenze della programmazione in corso: 31 dicembre 2023 
per l’adozione dei provvedimenti di concessione del sostegno con riferimento a tutti gli 
interventi previsti dai Piani di azione locale; 31 dicembre 2024per il rilascio delle 
domande di pagamento di saldo finale per tutti gli interventi finanziati con i bandi a regia 
GAL; 30 aprile 2025 per la trasmissione all’AdG dei provvedimenti di liquidazione, per 
tutti gli interventi previsti dal PdA e relativo Complemento. 

c. Il 7 giugno ASSOGAL ha inviato ad ARGEA e all’Assessorato all’Agricoltura una nota 

con la richiesta di alcune integrazioni alla bozza di delega di istruttoria per le domande 

di pagamento dei bandi a regia GAL. 

 

 

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45. 

 

 

 

 
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. 

 


