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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

23 SETTEMBRE 2021 

 

Oggi 23 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) Sottomisura 19.4, deliberazioni; 

3) Fondi Regionali assegnati con DGR n. 50/17 del 10/12/2019, deliberazioni; 

4) Sottomisura 19.2, deliberazioni; 

5) Progetti extra-leader, Distretto rurale, 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 dei 

consiglieri Pietro Fadda 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 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 07/09/2021. 

 

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 07/09/2021, che viene pertanto 

riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 23/09/2021) 

 
 

2) Trattando il secondo punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.4, deliberazioni”, il Presidente 

dà la parola alla RAF la quale illustra lo schema finale della nuova domanda di sostegno a valere 
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sulla sm 19.4 (fondi integrativi assegnati con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 

427/DecA/4 del 3/2/2021) che, senza discostarsi dall’impostazione precedentemente approvata 

dal CdA, riporta gli importi verificati e definiti in base al Manuale delle procedure attuative e dei 

costi di riferimento – Sostegno per i costi di gestione e animazione (sm 19.4). 

 

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

astensione alcuna, 

DELIBERA 

di approvare lo schema finale della nuova domanda di sostegno 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), allegato e parte integrante del presente verbale. 

(Delibera n. 2 del 23/09/2021) 
 

 

La RAF procede infine a illustrare la Scheda riepilogativa degli incassi e pagamenti aggiornata 

al 23/9/2021, 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 23/9/2021, allegata e 

parte integrante del presente verbale. 

(Delibera n. 3 del 23/09/2021) 
 

 

 
3) Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Fondi Regionali assegnati con DGR n. 50/17 del 

10/12/2019, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla RAF la quale comunica che il 21/9/2021 

(prot. 508/u) è stato inviato un riscontro aggiornato – la cui scheda/all. A è allegata e parte 

integrante del presente verbale – della spesa effettuata a valere sui fondi regionali assegnati con 

DGR n. 50/17 del 10/12/2019, dando riscontro alle note inviate dalla RAS ai GAL relativamente 

alla rendicontazione dei suddetti fondi.  

 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 

Di prendere atto che il 21/9/2021 (prot. 508/u) è stato inviato un riscontro aggiornato – la cui 

scheda/all. A è allegata e parte integrante del presente verbale – della spesa effettuata a valere 

sui fondi regionali assegnati con DGR n. 50/17 del 10/12/2019, dando riscontro alle note inviate 

dalla RAS ai GAL relativamente alla rendicontazione dei suddetti fonti. 

(Delibera n. 4 del 23/09/2021) 
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4) Trattando il quarto punto all’ordine del giorno, “Sottomisura 19.2, deliberazioni”, il Presidente 

comunica di aver incontrato il 16 settembre scorso la Dirigente del Servizio per lo sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali (Assessorato RAS all’agricoltura), insieme alla Direttrice del GAL, 

per un confronto sulle osservazioni e sulla delibera del CdA relativamente 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 7/9/2021). 

 

La Dirigente ha preso atto di quanto deliberato, condividendo la necessità che i GAL siano messi 

in condizione di spendere le risorse assegnate a valere sulla sm 19.2, attraverso una rapida 

pubblicazione dei bandi ancora in validazione preventiva e un’eventuale rimodulazione di PdA e 

Complemento di programmazione. Ha anticipato che il tema verrà affrontato a breve 

dall’Assessorato, con indicazioni e proposte. 

 

 

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

deliberazioni” il Presidente comunica che il 16 settembre scorso si è svolta a Cabras una riunione 

con i 5 promotori del costituendo Distretto rurale della Sardegna Centro Occidentale. Durante 

l’incontro sono stati discussi la tempistica dell’iter che porta alla presentazione dell’istanza di 

riconoscimento; l’attività di comunicazione e il calendario degli incontri di animazione; la proposta 

– da sottoporre ai rispettivi CdA – che ogni partner versi nel conto corrente del GAL Sinis 2.000 

€, finalizzato a coprire le spese relative alle attività di comunicazione degli incontri di animazione 

territoriale. 

 

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

astensione alcuna 

DELIBERA 

di non procedere al versamento di 2.000 € nel conto corrente del GAL Sinis, in quanto ritiene 

che non debbano essere messi a carico del capitale sociale del GAL Terras de Olia (non essendo 

tali spese rendicontabili in quanto trattasi di attività extra Leader, ed essendo il capitale sociale 

un elemento di garanzia del funzionamento del GAL anche in caso di ritardi nell’’istruttoria di 

domande di pagamento e successiva erogazione di finanziamenti a valere sulla sm 19.4 da parte 

dell’Organismo Pagatore); 

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

Distretto, senza oneri aggiuntivi e non rendicontabili; 

di mettere a disposizione del partenariato anche le date degli incontri di animazione territoriale 

già fissati dal GAL Terras de Olia nel proprio territorio. 

(Delibera n. 5 del 23/09/2021) 
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Il Vice Presidente Mariano Lo Piccolo lascia la riunione alle 11.20. 

 

6) Trattando il sesto punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Presidente dà la parola alla 

Direttrice, la quale comunica che  

. è convocata l’Assemblea di AssoGAL, per il 28/09/2021, con all’ordine del giorno 1. 

Determinazione su ripartizione risorse aggiuntive PSR; 2. Discussione su situazione validazione 

bandi; 3. Varie ed eventuali. 

. per quanto riguarda il progetto “Il Montiferru e la Planargia nel cuore di Londra”, dopo la riunione 

svoltasi il 15/09/2021 (presso la sede del GAL) tra la Struttura tecnica, il capofila IFS-Istituto 

Fernando Santi e le tre imprese che hanno aderito alla manifestazione di interesse, rimaniamo 

in attesa che il capofila valuti modalità di reperimento di foto e filmati necessari per la produzione 

di un breve video promozionale. E’ stato chiesto dal GAL – nell’ambito della riunione e in 

successive comunicazioni telefoniche – che le immagini siano rappresentative di tutto il territorio 

interessato e che non comportino oneri aggiuntivi per il GAL, che comunque mette a disposizione 

le proprie fotografie, nel rispetto degli aspetti relativi a privacy e liberatorie. Si ricorda che il GAL 

e la Struttura tecnica stanno collaborando a titolo gratuito all’attuazione del progetto. 

 

 

 

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 

✓ Schema finale della nuova domanda di sostegno 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 /2/ 2021) (omissis); 

✓ Scheda di riepilogo degli incassi e pagamenti, aggiornata al 23/9/2021 (omissis). 

✓ Scheda.Utilizzo.Fondi.GAL.TDO - Allegato A al Riscontro nota RAS prot. 17045 del 

09/09/2021 “Rendicontazione spese a valere sui fondi regionali assegnati con DGR n. 50/17 

del 10/12/2019” e nota RAS prot. 17793 del 21/09/2021 “Istruzioni operative per la 

rendicontazione delle spese sui fondi regionali assegnati con DGR n. 50/17 del 10/12/2019” 

(omissis). 


