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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

13 OTTOBRE 2021 

 

Oggi 13 ottobre 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) Progetti extra-leader, Distretto rurale, deliberazioni; 

3) Sottomisura 19.4, deliberazioni; 

4) Sottomisura 19.2, deliberazioni; 

5) 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 dei 

consiglieri Pietro Fadda, Alessandro Tiana e Antonio Carta, 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, l’Animatrice 

senior Annalisa Loddo 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 23/09/2021. 

 

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 23/09/2021, che viene pertanto 

riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 13/10/2021) 

 
 

2) Trattando il secondo punto all’ordine del giorno, “Progetti extra-leader, Distretto rurale, 

deliberazioni”, il Presidente riepiloga il percorso che ha portato il GAL Terras de Olia nel 

partenariato del costituendo Distretto rurale della Sardegna centro occidentale, a partire da un 
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dialogo avviato con gli altri tre GAL della Provincia di Oristano (Barigadu Guilcer, Marmilla e 

Sinis) per valutare una possibile collaborazione inizialmente proposta su tre temi: la delega delle 

istruttorie delle domande di pagamento per i bandi a regia GAL, l’accoglienza del turismo 

crocieristico e la nascita di un distretto rurale (rif. CdA del 29/04/2021 e Assemblea del 

28/05/2021). Ricorda che tale tema è stato discusso in diversi CdA e negli incontri – lo scorso 

giugno – con le due Unioni dei Comuni di Montiferru/Alto Campidano e Planargia, che hanno 

condiviso l’opportunità di procedere chiedendo di monitorare durante il percorso eventuali 

difficoltà di gestione legate all’ampiezza del territorio, e di verificare che rappresenti un valore 

aggiunto e non una criticità per le imprese del nostro GAL.  

Si è quindi proceduto, partecipando alla conferenza stampa del 25 giugno scorso a Oristano e 

alle successive riunioni interne al gruppo promotore (che ha incluso anche il FLAG Pescando, 

ma non il FLAG Nord Sardegna come richiesto dal nostro GAL) e a riunioni con l’Assessorato 

all’Agricoltura. 

Nel CdA del 23 settembre scorso, il GAL Terras de Olia ha deliberato di non procedere al 

versamento di una quota di 2.000 € (si vedano i dettagli nella delibera n. 5 del 23/09/2021) e di 

confermare la disponibilità del GAL a sostenere le attività di animazione del costituendo Distretto 

della Sardegna centro occidentale, senza oneri aggiuntivi e non rendicontabili, e a mettere a 

disposizione anche le date degli incontri territoriali già calendarizzati nel nostro territorio. 

In attesa della definizione di un calendario di animazione definitivo del costituendo Distretto, il 

GAL Terras de Olia ha condiviso il percorso in atto con le imprese che hanno partecipato ai nostri 

primi incontri territoriali (programmati per presentare il nuovo bando a regia GAL e le attività in 

corso): Montresta (23 settembre), Santu Lussurgiu (4 ottobre) e Bosa (7 ottobre). Le osservazioni 

espresse in tali occasioni dalle imprese hanno evidenziato un’esplicita preferenza per un distretto 

rurale che abbia un’estensione territoriale più limitata di quella prospettata con il costituendo 

Distretto rurale della Sardegna centro occidentale, e la richiesta di forte attenzione alle esigenze 

delle piccole attività produttive caratteristiche di Montiferru, Planargia e Alto Campidano. 

Alla luce di quanto emerso, appare opportuno sospendere il percorso con i promotori del 

costituendo Distretto rurale della Sardegna centro occidentale e convocare per una verifica 

interna i Presidenti delle Unioni dei Comuni del Montiferru/Alto Campidano e della Planargia, 

oltre a procedere nella condivisione con le imprese negli altri incontri territoriali calendarizzati. 

 

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

astensione alcuna, 

Visto quanto discusso e deliberato relativamente al costituendo Distretto rurale della Sardegna 

centro occidentale, nei precedenti CdA (in particolare nelle date 23/09/2021, 22/07/2021, 

08/06/2021, 20/05/2021); 

Viste le osservazioni espresse dalle imprese negli incontri di animazione tenuti a Montresta (23 

settembre), Santu Lussurgiu (4 ottobre) e Bosa (7 ottobre), in cui sono emerse sia un’esplicita 

preferenza per un distretto rurale che abbia un’estensione territoriale più limitata di quella 

prospettata con il costituendo Distretto rurale della Sardegna centro occidentale, sia la richiesta di 
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forte attenzione alle esigenze delle piccole attività produttive caratteristiche di Montiferru, Planargia 

e Alto Campidano;  

DELIBERA 

di sospendere il percorso con i promotori del costituendo Distretto rurale della Sardegna centro 

occidentale; 

di convocare per una verifica i Presidenti delle Unioni dei Comuni del Montiferru/Alto Campidano e 

della Planargia;  

di procedere nella condivisione con le imprese negli altri incontri territoriali calendarizzati dal GAL. 

(Delibera n. 2 del 13/10/2021) 
 

 
3) Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.4, deliberazioni”, il Presidente dà 

la parola alla RAF che procede a illustrare la Scheda riepilogativa degli incassi e pagamenti 

aggiornata al 13/10/2021, allegata e parte integrante del presente verbale. 

 

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

astensione alcuna, 

DELIBERA 

di approvare la Scheda riepilogativa degli incassi e pagamenti aggiornata al 13/10/2021, allegata e 

parte integrante del presente verbale. 

(Delibera n. 3 del 13/10/2021) 

 

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

la parola al Consigliere Antonio Carta che conferma di aver presentato domande di sostegno e 

di voler presentare eventuali ulteriori domande di sostegno sui bandi a regia GAL. Il Consiglio di 

Amministrazione prende atto, all’unanimità dei presenti non coinvolti, della sussistenza di una 

situazione di conflitto di interesse e delibera di procedere alla discussione, valutazione e 

decisione con il voto dei soli presenti non interessati dal conflitto di interesse.   

(Delibera n. 4 del 13/10/2021) 

 

ll Consigliere Antonio Carta si astiene da discussione e voto, allontanandosi dalla seduta.    

 

Il Presidente dà quindi la parola alla Direttrice la quale aggiorna rispetto a quanto discusso e 

deliberato dal Cda il 7/09/2021 e comunica che il 7 ottobre scorso si è tenuta una video 

conferenza del Servizio per lo sviluppo dei territori e delle comunità rurali (Assessorato RAS 

all’agricoltura), con tutti i direttori di del GAL, per un confronto sul Decreto assessoriale n. 2899 

Dec A 47 del 1/10/2021 che autorizza i GAL all’immediata pubblicazione dei bandi previsti nei 

PdA nelle more del completamento della validazione dei VCM da parte di ARGEA, i cui contenuti 

sono stati anticipati dalla Dirigente nell’Assemblea di AssoGAL del 28/09/2021. La Dirigente ha 

comunicato che verranno inviate ai GAL le modalità attuative di quanto disposto dal Decreto. 
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La Direttrice comunica inoltre, relativamente al bando a regia GAL Intervento 19.2.6.2.2.1.1 CU 

40461, che non è possibile procedere all’emanazione degli atti di concessione per il permanere 

una problematica nella profilazione, segnalata al SIAN e per conoscenza al Servizio per lo 

sviluppo dei territori e delle comunità rurali (Assessorato RAS all’agricoltura) con note del GAL 

421/u del 21/07/2021, 449/u del 13.08.2021, 498/u del 13.09.2021 e 509/u del 22.09.2021 e 

successive comunicazioni e telefonate di sollecito all’Help Desk del SIAN: relativamente alla 

modalità di erogazione dell’aiuto, infatti, la modalità “anticipo” e “saldo” deve essere sostituita 

con la modalità “acconto” e “saldo”. 

La Direttrice evidenzia come nel Bando si preveda che "L’istruttoria e la successiva emissione 

del provvedimento di concessione o del diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 

(novanta) giorni dalla scadenza della presentazione del Piano Aziendale". I beneficiari 

ammissibili e finanziabili in base alla prima graduatoria avevano tempo per l’invio del Piano 

Aziendale fino al 30 giugno 2021. La graduatoria definitiva è stata pubblicata con Determina del 

Direttrice n. 78 dell’11/08/2021. Le successive procedure previste dal Bando sono state espletate 

per tre beneficiari e per gli altri due è prevedibile che lo siano a breve. 

 

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

astensione alcuna, 

DELIBERA 

di prendere atto che relativamente al bando a regia GAL Intervento 19.2.6.2.2.1.1 CU 40461 non è 

possibile procedere all’emanazione degli atti di concessione per il permanere una problematica nella 

profilazione nel SIAN (nella modalità di erogazione dell’aiuto, la modalità “anticipo” e “saldo” deve 

essere sostituita con la modalità “acconto” e “saldo”); 

di prendere atto che al SIAN è stata inviata e reiterata segnalazione della problematica e richiesta 

di risoluzione della medesima con note scritte e telefonate all’Help Desk – e in copia per conoscenza 

al Servizio per lo sviluppo dei territori e delle comunità rurali (Assessorato RAS all’agricoltura) – con 

note del GAL 421/u del 21/07/2021, 449/u del 13.08.2021, 498/u del 13.09.2021 e 509/u del 

22.09.2021 e successivi solleciti; 

di prendere atto che in base al Bando "L’istruttoria e la successiva emissione del provvedimento di 

concessione o del diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla 

scadenza della presentazione del Piano Aziendale". I beneficiari ammissibili e finanziabili nella prima 

graduatoria avevano tempo per l’invio del Piano Aziendale fino al 30 giugno 2021; 

di prendere atto che la graduatoria definitiva è stata pubblicata con Determina della Direttrice n. 78 

dell’11/08/2021 e ad oggi almeno tre nuove imprese hanno completato le procedure necessarie per 

procedere all’emanazione degli atti di concessione; 

di procedere a comunicare all’Autorità di Gestione e ad ARGEA Sardegna che il GAL Terras de Olia 

non può emanare gli atti di concessione per i beneficiari del Bando a regia GAL Intervento 

19.2.6.2.2.1.1 CU 40461, nelle more di una risoluzione della suddetta problematica di profilazione e 

di un riscontro alle istanze presentate e reiterate dal GAL al SIAN a partire dal 21 luglio scorso. 

(Delibera n. 5 del 13/10/2021) 



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 
 

 

5 5 

 

 

5) Trattando il quinto punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Presidente dà la parola al 

Vice Presidente Mariano Lo Piccolo il quale riferisce di essere stato delegato a rappresentare il 

GAL nell’Assemblea di AssoGAL che si è svolta il 28 settembre scorso a Oristano e che ha 

discusso – in presenza della Dottoressa Cireddu (Direttore del Servizio per lo sviluppo dei territori 

e delle comunità rurali) – i seguenti punti all’ordine del giorno 1. Determinazione su ripartizione 

risorse aggiuntive PSR; 2. Discussione su situazione validazione bandi; 3. Varie ed eventuali; 

 

Il Presidente dà la parola alla Direttrice, la quale comunica di aver partecipato – insieme al 

Direttore del FLAG Pescando capofila del Progetto SWC-Sardinia West Coast – al workshop 

partecipativo rivolto ai beneficiari della Linea A e della Linea B del bando di finanziamento 

“Sardegna un’Isola Sostenibile”. Il 30 settembre ci è stato inviato il progetto BEST, finanziato 

nella Linea A, che nella rete di cicloturismo riguarda anche imprese del territorio del GAL. 

 

Il Presidente dà lettura della richiesta di iscrizione presentata dall’impresa Funtana 'e figu S.A.S.  

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

DELIBERA 

di approvare l’adesione del nuovo associato Funtana 'e figu S.A.S. di Santu Lussurgiu, e di 

darne comunicazione alla prossima l’Assemblea utile. 

(Delibera n. 6 del 13/10/2021) 

 

Il Presidente infine comunica della necessità (ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Decreto Legge 

21 settembre 2021 n. 127) di designare la Direttrice per l’incarico di attuare le misure di 

accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del GreenPass, dal 

01/10/2021al 31/12/2021, termine previsto di cessazione dello stato di emergenza. Il suddetto 

incarico si intende automaticamente prorogato, per una durata corrispondente, nel caso in cui il 

termine del 31/12/2021 sopra citato dovesse essere posticipato 

. 

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. 

 

ALLEGATO: Scheda di riepilogo degli incassi e pagamenti, aggiornata al 13/10/2021 (omissis). 


