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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

22 LUGLIO 2021 

 

Oggi 22 luglio 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) Distretto Rurale, deliberazioni; 

3) Sottomisura 19.4, deliberazioni; 

4) Sottomisura 19.2, deliberazioni; 

5) Sottomisura 19.3, deliberazioni; 

6) Progetti extra-leader, deliberazioni; 

7) Varie ed eventuali. 

Il Presidente Gianbattista Ledda presiede la riunione e alle ore 10:00, constatata la regolare 

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

consiglieri Pietro Fadda 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 

Revisore dei Conti Maria Carla Manca (in collegamento via Skype), 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 08/06/2021. 

 

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

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 08/06/2021, che viene pertanto 

riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 22/07/2021) 
 
 
2) Passando al secondo punto all’ordine del giorno, “Distretto Rurale, deliberazioni”, il Presidente 

condivide l’esito degli incontri con le Unioni del nostro GAL, relativamente al percorso di 

costituzione del Distretto rurale, in collaborazione con gli altri GAL della Provincia di Oristano. In 

particolare si evidenza che nella riunione del 20 giugno scorso, a Milis, l’Unione dei Comuni di 

Montiferru e Alto Campidano ha valutato positivamente l’opportunità di procedere, viste le 
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potenzialità che un Distretto rurale offre. Ha chiesto di monitorare durante il percorso eventuali 

difficoltà di gestione legate all’ampiezza del territorio. Il 22 giugno, a Bosa, l’Unione dei Comuni 

della Planargia ha ugualmente apprezzato le opportunità offerte dalla nascita di un Distretto, 

rimarcando la necessità di verificare che l’estensione del costituendo Distretto sia un valore 

aggiunto e non una criticità per le imprese del territorio del nostro GAL. E’ stata inoltre proposta 

la collaborazione con il FLAG Nord Sardegna, di cui Bosa fa parte.  

In seguito, com’è noto, si è svolta la conferenza stampa di presentazione, il 25 giugno a Oristano. 

Nei giorni scorsi, l’argomento è stato trattato dal nostro GAL anche in un incontro con il Servizio 

per lo sviluppo dei territori e delle comunità rurali, e dovrebbe svolgersi il 27 luglio (era 

inizialmente programmata per questo pomeriggio) una riunione convocata alla Direzione 

generale dell’Assessorato all’Agricoltura per fare il punto del percorso in atto, con i 4 GAL e il 

FLAG Pescando. 

Il CdA valuta con attenzione gli aggiornamenti, e condivide l’opportunità di procedere con 

attenzione – evidenziata anche dalle Unioni dei Comuni – ad eventuali criticità che dovessero 

emergere, in particolare relativamente all’ampiezza del territorio.  

 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 

Di prendere atto degli aggiornamenti riportati dal Presidente rispetto al percorso di costituzione del 

Distretto Rurale, e condivide l’opportunità di procedere con attenzione – evidenziata anche dalle 

Unioni dei Comuni – ad eventuali criticità che dovessero emergere, in particolare relativamente 

all’ampiezza del territorio. 

(Delibera n. 2 del 22/07/2021) 
 
 

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

la parola alla RAF la quale comunica che la proroga dell’Assessorato all’Agricoltura al 

31/10/2021 per le domande di sostegno a valere sul PSR regionale, include anche la sm 19.4 

(decreto n. 1622Dec. A 33 del 23/06/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale, avente ad oggetto la Proroga termini di scadenza per le domande di sostegno e 

pagamento Misure non connesse a superfici o animali a seguito dell’emergenza COVID-19).  

 

La RAF condivide infine la Scheda riepilogativa incassi e pagamenti aggiornata al 22/07/2021. 

 

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 22/07/2021. 

(Delibera n. 3 del 22/07/2021) 
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4) Passando al quarto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.2, deliberazioni”, il 

Presidente dà la parola alla Direttrice la quale ricorda che visto il decreto n. 1622Dec. A 33 

del 23/06/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, avente 

ad oggetto la Proroga termini di scadenza per le domande di sostegno e pagamento Misure 

non connesse a superfici o animali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e nelle more di una comunicazione dell’Autorità di gestione del PSR relativamente 

all’eventuale applicazione della suddetta proroga anche ai bandi a regia GAL, con propria 

determina n. 76 del 29/06/2021 ha prorogato al 31 luglio 2021 i termini per la presentazione 

delle Domande di sostegno al Bando a regia GAL  del GAL Terras de Olia PSR 2014/2020, 

Azione Chiave 1.1 n. 19.2.4.2.1.1.2 “Sviluppo e potenziamento di laboratori di trasformazione 

e di commercializzazione di prodotti di cui all'ALLEGATO I del Trattato” (CU 52221). 

 

Il 1 luglio (Prot. RAS 12786 vi-3-11) è arrivata la nota dell’Autorità di Gestione la quale 

chiarisce che la suddetta proroga non riguarda i bandi a regia GAL. Pertanto non si rende 

necessaria un ulteriore proroga oltre a quella già deliberata. 

 

La Direttrice riferisce inoltre che il 7 luglio si è tenuta la riunione bilaterale di aggiornamento, 

tra il Servizio per lo sviluppo dei territori e delle comunità rurali e il GAL. E’ stato un incontro 

tecnico di verifica dell’attuazione del PdA, in cui ci è confrontati sia sulle procedure – in 

particolare sui bandi a regia GAL – sia sulle dotazioni finanziare e le validazioni preventive 

(VCM) ancora in corso. e alcuni aspetti più generali e rilevanti. E’ stata ribadita l’urgenza 

dell’aggiornamento sul SIAN della la dotazione finanziaria – con i fondi integrativi – dei bandi 

con graduatorie da scorrere.  

 

Il Presidente riprende la parola e comunica che la Delega di ARGEA Sardegna al GAL Terras 

de Olia per l’istruttoria delle domande di pagamento dei bandi a regia GAL è stata firmata da 

entrambe le parti, il 7 luglio scorso.  

 

5) Passando al quinto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.3, deliberazioni”, il Presidente 

dà la parola alla Direttrice la quale relaziona su quanto emerso nello Steering Committee del 

progetto di cooperazione a valere sulla sm 19.3: il partner campano ha avuto un taglio al 

finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione e deve rimodulare, spostando risorse dalle 

azioni locali a quelle comuni, in modo da mantenere il bilanciamento degli importi condivisi.  

 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 

di prendere atto del verbale di Steering Committee n. 4 del 2/7/2021 progetto di 

cooperazione sm 19.3 “Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole 

per l’implementazione di un modello di sviluppo basato sulla qualità delle produzioni”. 

(Delibera n. 4 del 22/07/2021) 
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6) 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. Ricorda che il GAL Terras de Olia per la partecipazione e la realizzazione dei Progetti 

RAS “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti 

della Green & Blue Economy”, ha stipulato con l’Agenzia Formativa TECNOFOR 

S.r.l., con sede in Cagliari, due distinti contratti di RTS, uno per l’attuazione del 

Progetto GAIA, approvato con determinazione n. 3204 del 06.07.2018 

dell’Assessorato al Lavoro, e l’altro per l’esecuzione del progetto Terra, approvato 

con determinazione n. 4493 del 28.09.2018 del medesimo Assessorato. 

Il GAL ha adempiuto agli obblighi assunti ed ha eseguito le attività di sua competenza 

per entrambi i progetti, maturando un credito nei confronti dell’Agenzia Formativa, 

pari ad € 5.952,00 per il progetto GAIA, ed € 9.600,00 quanto al progetto Terra. 

L’Agenzia Formativa è inadempiente agli obblighi di pagamento assunti, e, da 

qualche tempo, si è resa irreperibile, omettendo di dare riscontro a qualsiasi 

comunicazione. Il GAL procederà quindi a verificare lo stato di avanzamento delle 

rendicontazioni con l’Assessorato al Lavoro e a verificare se le somme dovute 

possano essere liquidate direttamente in favore del GAL, in ragione dell’attività 

direttamente svolta. 

 

b. Relativamente al progetto “Montiferru e Planargia nel cuore di Londra”, il GAL – 

partner a titolo gratuito – ha svolto l’attività di animazione finalizzata alla promozione 

della partecipazione di imprese del territorio. In particolare, in collaborazione con 

l’Ente capofila e il progettista di riferimento, sono state predisposte e inviate le 

comunicazioni sia ai soci sia ai contatti del GAL (invito alla manifestazione di 

interesse e modulistica), è stata fatta promozione via web e social, è stata convocata 

una video riunione di presentazione che si è tenuta il 6 luglio scorso. 

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. 

 

ALLEGATI:  

✓ Scheda Incassi e Pagamenti al 22/07/2021 (omissis) 

✓ Verbale di Steering Committee n. 4 del 2/7/2021 progetto di cooperazione sm 19.3 

“Cooperazione fra operatori delle filiere zootecniche e cerealicole per l’implementazione di 

un modello di sviluppo basato sulla qualità delle produzioni” (omissis) 


