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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

20 MAGGIO 2021 

 

 

Oggi 20 maggio 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) Rinnovo annuale incarico Direttore Tecnico, deliberazioni; 

3) Sottomisura 19.4, deliberazioni; 

4) Rendiconto economico 2020 e relativi Relazione gestione e Relazione Revisore, 

Bilancio 2021, deliberazioni; 

5) Resoconto risultanze Tavoli di governance, deliberazioni; 

6) Delega istruttoria di pagamento bandi a regia GAL, deliberazioni; 

7) Distretto Rurale, deliberazioni; 

8) Modifica Regolamento interno, deliberazioni; 

9) Modifica Complemento di programmazione al PdA, deliberazioni; 

10) Sottomisura 19.2 Bandi a regia GAL, aggiornamenti e procedura ai sensi dell’art. 10 

del D.P.R. 1199 del 24.11.1971, deliberazioni; 

11) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Gianbattista Ledda alle ore 10:00, constatata la regolare convocazione della 

riunione e l’identità e la presenza dei consiglieri Mariano Lo Piccolo, Pietro Fadda, 

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. E’ presente anche 

la Direttrice Daniela Carboni. 

 

 

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 29/04/2021. 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 29/04/2021, che viene 
pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 20/05/2021) 
 
 
2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno, “Rinnovo annuale incarico Direttore 

Tecnico, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla RAF, la quale riferisce che essendo 

in scadenza l’incarico di Daniela Carboni nel ruolo di Direttore Tecnico, è necessario che 

il CdA discuta e deliberi il rinnovo annuale. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di procedere al rinnovo annuale dell’incarico di Daniela Carboni nel ruolo di Direttore 

Tecnico del GAL Terras de Olia. 

(Delibera n. 2 del 20/05/2021) 

 

Alle ore 10.30 prende parte alla riunione anche la Revisore dei conti, Maria Carla Manca, 

in video conferenza. 

 

3) Passando al terzo punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.4, deliberazioni”, Il 

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

pagamenti. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di approvare la Scheda riepilogativa degli incassi e pagamenti aggiornata al 28/04/2021. 

(Delibera n. 3 del 20/05/2021) 
 

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

il noleggio di due ulteriori computer portatili e di uno schermo per la Struttura tecnica, e 

di un videoproiettore per la struttura tecnica e per le riunioni degli organi di governance, 

e per il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD-DPO), ai fini 

della predisposizione della nuova domanda di sostegno a valere sulla sm 19.4 del PSR 
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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).  

 

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 il noleggio di due ulteriori computer 

portatili e di uno schermo per la Struttura tecnica, e di un videoproiettore per la 

struttura tecnica e per le riunioni degli organi di governance, e per il servizio di 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD-DPO), ai fini della 

predisposizione della nuova domanda di sostegno a valere sulla sm 19.4 (fondi 

integrativi come da Decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 427/DecA/4 del 3/2/2020).  

(Delibera n. 4 del 20/05/2021) 

 

 

 

4) Passando al quarto punto all’ordine del giorno, “Rendiconto economico 2020 e relativi 

Relazione gestione e Relazione Revisore, Bilancio 2021, deliberazioni”, il Presidente dà 

la parola alla RAF la quale illustra il Rendiconto e la Relazione al rendiconto di gestione 

2020, accompagnati dalla Relazione del Revisore. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di approvare il Rendiconto economico 2020 e la Relazione di gestione 2020, 

accompagnati dalla Relazione del Revisore Unico, allegati e parte integrante del presente 

verbale. 

(Delibera n. 5 del 20/05/2021) 
 
 

Il Presidente dà la parola alla RAF la quale illustra il Bilancio previsionale 2021. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio previsionale 2021, allegato e parte integrante del presente verbale. 

(Delibera n. 6 del 20/05/2021) 
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Alle ore 11.15 la Revisore dei conti, Maria Carla Manca, lascia la riunione. 

 

5) Passando al quinto punto all’ordine del giorno, “Resoconto risultanze Tavoli di 

governance, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice che relaziona sui 

Tavoli di governance che si sono tenuti in videoconferenza il 14 maggio scorso (alle ore 

11 la conferenza dei Sindaci, alle ore 17 i Tavoli delle imprese). 

 

Per la conferenza dei Sindaci erano presenti: Diego Loi (Sindaco di Santu Lussurgiu), 

Claudio Pinna (Sindaco di Zeddiani) e Anna Ligia (Assessora all’agricoltura del Comune di 

Zeddiani), Piera Addis (Assessora all’agricoltura, delegata dal Sindaco di Bosa). Per il CdA: 

Gianbattista Ledda (Sindaco di Sennariolo e Presidente), Mariano Lo Piccolo (Vice 

Presidente), Piero Fadda (Sindaco di Tinnura e Consigliere), e la struttura tecnica (Direttrice, 

Raf, Animatrice polifunzionale, Animatrice Senior, Animatore Master social media). 

Sono stati illustrati e discussi i contenuti all’ordine del giorno.  

1. Aggiornamento e confronto sulla strategia e sulla sottomisura 19.2: fondi integrativi 

per i bandi a regia GAL e modifica del Complemento di programmazione, delega istruttoria 

domande di pagamento;  

2. Aggiornamento e confronto sulla sottomisura 19.4: fondi integrativi per i costi di 

struttura; 

3. Aggiornamento e confronto sul percorso di autovalutazione del GAL; 

4. Aggiornamento e confronto su collaborazioni per lo sviluppo locale (distretto rurale, 

turismo crocieristico etc.); 

5. Varie ed eventuali  

 

Non sono emerse particolari osservazioni e si è convenuto sull’opportunità di portare le 

proposte dei punti 1 e 2 in Assemblea. E’ stata evidenziata l’importanza di continuare a 

chiedere che ARGEA sblocchi la validazione preventiva dei rimanenti sei bandi a regia GAL 

previsti nel PdA. 

 

Per i tavoli delle Imprese, erano presenti i soci privati: Carlo Pische, Salvatore Deiana, Maria 

Leonarda Fois e Giuseppe Fioravanti. Per il CdA: Gianbattista Ledda (Presidente), Mariano 

Lo Piccolo (Vice Presidente), e la struttura tecnica (Direttrice, Animatrice polifunzionale, 

Animatrice Senior, Animatore Master social media). 

Illustrati i contenuti all’ordine del giorno, si è discusso e approfondito dei temi proposti, con 

particolare attenzione alla tempistica delle istruttorie e agli ambiti prioritari per imprese 

agricole ed extra-agricole. Anche in questa sede si è convenuto sull’opportunità di portare 

le proposte dei punti 1 e 2 in Assemblea. 
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6) Passando al sesto punto all’ordine del giorno, “Delega istruttoria di pagamento bandi a 

regia GAL, deliberazioni”, il Presidente condivide lo schema di delega arrivato da 

ARGEA Sardegna il 10/05/2021, insieme alla richiesta di invio dei dati del 

rappresentante legale del GAL e della delibera di CdA che autorizza alla firma della 

medesima. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di autorizzare Gianbattista Ledda, in qualità di Presidente del GAL Terras de Olia, a 

sottoscrivere con ARGEA Sardegna la convenzione di delega della ricezione delle 

domande e dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento dei bandi a regia GAL. 

(Delibera n. 7 del 20/05/2021) 

 
 

7) Passando al settimo punto all’ordine del giorno, “Distretto Rurale, deliberazioni”, il 

Presidente comunica che la collaborazione con gli altri 3 GAL della Provincia di Oristano 

(Barigadu Guilcer, Marmilla e Sinis) – di cui si è parlato anche in occasione del CdA del 

29 aprile scorso e delle riunioni dei Tavoli di governance – sta procedendo, in particolare 

per quanto concerne la possibilità di avviare il percorso per un Distretto rurale, in cui i 4 

GAL siano soggetti promotori. I Direttori si sono riuniti il 24 maggio e per il 1 giugno è 

programmata una riunione, a Cabras, in cui saranno presenti sia i Presidenti che i 

Direttori dei 4 GAL, rispetto alla quale sarà dato riscontro in CdA. 

 
 
8) Passando all’ottavo punto all’ordine del giorno, “Modifica Regolamento interno, 

deliberazioni”, a integrazione delle modifiche deliberate in CdA l’11/02/2021, si propone 

un’ulteriore integrazione per regolamentare la possibilità di ricorso a riunioni a distanza 

per gli organi assembleari del GAL (Assemblea, CdA e tavoli di governance). In 

particolare, si rende necessario mantenere questa possibilità fino ad ora disciplinata 

dall’art. 73 c.4 del D.L. 18/20 (il cosiddetto “Cura Italia”). 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 
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di approvare il Regolamento interno modificato (allegato e parte integrante del presente 

verbale) al fine di regolamentare la possibilità di ricorso a riunioni a distanza per gli organi 

assembleari del GAL (Assemblea, CdA e tavoli di governance). In particolare, si rende 

necessario mantenere questa possibilità fino ad ora disciplinata dall’art. 73 c.4 del D.L. 

18/20 (il cosiddetto “Cura Italia”). 

(Delibera n. 8 del 20/05/2021) 

 
 
9) Passando al nono punto all’ordine del giorno, “Modifica Complemento di 

programmazione al PdA, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice che 
spiega le modifiche apportate – con la collaborazione professionale del consulente 
esterno Andrea Vallebona (cfr delibera n. 5 del 29/4/2021) – al Complemento di 
programmazione, in particolare integrando le dotazioni finanziarie dei bandi a regia GAL 
con le risorse integrative per la sm 19.2 – bandi a regia GAL (fondi integrativi assegnati 
con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 
3 febbraio 2021, come da comunicazione Protocollo RAS n. 5161 del 15/03/2021, Prot. 
GAL 96/e 2021). 
Coerentemente con quanto deliberato dal CdA il 16 marzo e il 9 aprile 2021, con le 
indicazioni dell’Assessorato all’Agricoltura del 2 marzo 2021 e con quanto discusso nei 
Tavoli di governance del 14 maggio scorso, nel Complemento di programmazione 
modificato i fondi integrativi sono stati ripartiti tra i due ambiti del PdA in modo da 
mantenere la distribuzione di risorse al 50% in ognuno, e al loro interno tra i bandi aperti 
in proporzione – nel caso dell’ambito prioritario 2 Turismo sostenibile – agli importi 
complessivi ammissibili e non finanziabili per mancanza di fondi di ciascuno. 

 

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

senza astensione alcuna 

DELIBERA 

di approvare il Complemento di programmazione modificato (allegato e parte integrante del 

presente verbale) integrando le dotazioni finanziarie dei bandi a regia GAL con le risorse 

integrative per la sm 19.2 – bandi a regia GAL (fondi integrativi assegnati con Decreto 

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

come da comunicazione Protocollo RAS n. 5161 del 15/03/2021, Prot. GAL 96/e 2021). 

Coerentemente con quanto deliberato dal CdA il 16 marzo e il 9 aprile 2021, con le 

indicazioni dell’Assessorato all’Agricoltura del 2 marzo 2021 e con quanto discusso nei 

Tavoli di governance del 14 maggio scorso, nel Complemento di programmazione 

modificato i fondi integrativi sono stati ripartiti tra i due ambiti del PdA in modo da mantenere 

la distribuzione di risorse al 50% in ognuno, e al loro interno tra i bandi aperti in proporzione 
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– nel caso dell’ambito prioritario 2 Turismo sostenibile – agli importi complessivi ammissibili 

e non finanziabili per mancanza di fondi di ciascuno. 

(Delibera n. 9 del 20/05/2021) 

 

 

10)  Omissis 

 

 

11)  Varie ed eventuali. Il Presidente dà la parola alla Direttrice che aggiorna il CdA rispetto 
ai seguenti punti: 

 
a. convocazione dei GAL sardi per il webinar del 21 maggio prossimo ore 10: La 

valutazione su scala regionale e territoriale di LEADER nel Programma di sviluppo 

rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (prot. 233/e 2021);  

b. richiesta incontro inviata dall’Assogal al Presidente e all’Assessora all’agricoltura 

della Regione Sardegna, relativamente allo stato di attuazione Misura 19 

sottomisura 19.2 PSR 2014-2020, in particolare ai tempi di validazione preventiva 

dei bandi a regia GAL (prot. 234/e 2021);  

c. invito a partecipare all’incontro previsto per il pomeriggio del 21 maggio prossimo a 

Seneghe, nell’ambito del progetto ARCO, verso un piano per le politiche giovanili 

(prot. 240/e 2021); 

d. verifica di LAORE Sardegna sulla veridicità delle autodichiarazioni, richiesta dati 

CdA, struttura tecnica e consulenti per istruttorie bandi a regia GAL (prot. 231/e 

2021). 

 

 

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

12.30. 

 
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. 
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ALLEGATI 

✔ Rendiconto economico 2020 e relativi Relazione gestione e Relazione del Revisore;  

✔ Bilancio previsionale 2021; 

✔ Regolamento interno modificato; 

✔ Complemento di programmazione al PdA modificato. 

 


