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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

25 OTTOBRE 2021 

 

Oggi 25 ottobre 2021 alle ore 12.00 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) Progetti extra-leader, Distretto rurale, deliberazioni; 

3) Sottomisura 19.2, deliberazioni; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Gianbattista Ledda presiede la riunione e alle ore 12:00, constatata la regolare 

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

consiglieri Pietro Fadda e Alessandro Tiana, chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la 

Direttrice Daniela Carboni e dichiara aperta e atta a deliberare la riunione del CdA. Sono presenti 

anche (in videoconferenza su meet.google) il Presidente dell’Unione dei Comuni Montiferru Alto 

Campidano, Diego Loi, e il Vice Presidente dell’Unione dei Comuni della Planargia, Piero Casula.  

 

 

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 13/10/2021. 

 

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 13/10/2021, che viene pertanto 

riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 1 del 25/10/2021) 

 
 

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

deliberazioni”, il Presidente del GAL saluta e ringrazia i Presidenti delle due Unioni dei Comuni 

e 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 dialogo avviato con gli altri tre 
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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, il CdA del GAL ha deliberato – il 13 ottobre scorso – di 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 Presidente dà la parola a Piero Casula (Vice Presidente dell’Unione dei Comuni della 

Planargia) il quale condivide l’impostazione di un percorso che valorizzi un’aggregazione più 

piccola. Evidenza come la collaborazione ampia del costituendo Distretto rurale della Sardegna 

centro occidentale sia ambiziosa, ma non sia la più funzionale in questo momento per il nostro 

territorio. 

Il Presidente dà la parola a Diego Loi (Presidente dell’Unione dei Comuni del Montiferru/Alto 

Campidano) il quale evidenzia che – in assenza di indicazioni specifiche a favore di un distretto 

ampio – subentrano valutazioni strategiche per valorizzare anche come Distretto rurale ciò che 

è stato già avviato nello stesso ambito territoriale delle due Unioni attraverso la Programmazione 

territoriale e il GAL, anche integrando e unificando le strutture tecniche. 
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Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta valutazione, all’unanimità dei presenti e senza 

astensione alcuna, 

DELIBERA 

di inviare in tempi brevi una comunicazione in cui si propone alle Assemblee delle Unioni del 

Montiferru/Alto Campidano e della Planargia che il GAL Terras de Olia avvii un percorso di 

costituzione di un Distretto rurale con ambito territoriale coincidente con quello del GAL stesso e 

quindi delle due Unioni. 

(Delibera n. 2 del 25/10/2021) 

 

Il Presidente riprende la parola e relativamente progetti extra Leader “GAIA” e “TERRA” dà la 

parola alla Direttrice, la quale aggiorna relativamente all’inadempienza della Tecnofor Srl rispetto 

agli obblighi di pagamento assunti. Come da Verbale del CdA del 22/07/2021 (Punto 6.a 

dell’Odg) il GAL ha provveduto a inviare all’Assessorato Regionale del Lavoro, Cooperazione e 

Sicurezza sociale la pec Prot. 437/u del 29/07/2021 “GAL Terras de Olia c/ Agenzia Formativa 

"TECNOFOR S.r.l. - richiesta informazioni POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Obiettivo 

specifico 8.6 – Azione 8.6.3. Asse prioritario 1 Progetti RAS “Misure integrate tra sviluppo locale 

partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo 

progettuale 2 e 3 – LINEA 2A – Progetto GAIA LINEA 3A – Progetto TERRA”. Tale 

comunicazione è rimasta senza riscontro da parte dell’Assessorato in indirizzo. 

La Direttrice riferisce di aver ricevuto, la settimana scorsa, una comunicazione informale 

relativamente all’avvenuta dichiarazione di fallimento della Tecnofor Srl (Sezione Fallimentare 

del Tribunale di Cagliari – Fallimento 87/2021), di aver avuto una conversazione telefonica con 

la Curatrice fallimentare e di aver richiesto all’avvocato Luca Casula una verifica dei termini e un 

preventivo per l’eventuale insinuazione da parte del GAL. 

  

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

astensione alcuna, 

DELIBERA 

di dare mandato all’avvocato Luca Casula affinché proceda all’assistenza avanti la Sezione 

Fallimentare del Tribunale di Cagliari – Fallimento 87/2021. 

(Delibera n. 3 del 25/10/2021) 

 

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

la parola alla Direttrice che condivide la Comunicazione inviata dal Servizio sviluppo del territorio 

e comunità rurali (Assessorato RAS Agricoltura) il 14/10/2021, contenente indicazioni relative al 

Decreto Assessoriale n. 2899 Dec A 47 del 1ottobre 2021, che autorizza i GAL alla immediata 

pubblicazione dei bandi previsti dai Piani di Azione, per i quali il Servizio Sviluppo dei territori e 

delle comunità rurali ha trasmesso la richiesta di validazione dei relativi VCM all’OP ARGEA, 
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nelle more del completamento, da parte di quest’ultima, delle attività di verifica e validazione dei 

VCM. 

 

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

astensione alcuna, 

DELIBERA 

di prendere atto della Comunicazione inviata dal Servizio sviluppo del territorio e comunità rurali 

(Assessorato RAS Agricoltura) il 14/10/2021, contenente indicazioni relative al Decreto 

Assessoriale n. 2899 Dec A 47 del 1ottobre 2021, allegata e parte integrante del presente verbale. 

(Delibera n. 4 del 25/10/2021) 

 

 

4) Trattando il quarto punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Presidente comunica che il 

20 ottobre scorso il GAL ha ricevuto dal capofila FLAG Pescando la convocazione per la prima 

riunione di partenariato del Progetto Sardinia West Coast, prevista per il prossimo 28 ottobre a 

Cabras. 

 

 

 

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 

 

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 

Comunicazione inviata dal Servizio sviluppo del territorio e comunità rurali (Assessorato RAS 

Agricoltura) il 14/10/2021, contenente indicazioni relative al Decreto Assessoriale n. 2899 Dec A 47 

del 1 ottobre 2021. 


