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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

29 LUGLIO 2021 

 

Oggi 29 luglio 2021 alle ore 10.30 nella sede operativa di Cuglieri in via Vittorio Emanuele 78, si è 

riunito in termini di urgenza ed emergenza il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Associazione 

GAL Terras de Olia per discutere e approvare il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Emergenza incendi, attivazione del GAL per il territorio, determinazioni e deliberazioni; 

2) Bandi a regia GAL (19.2) in contesto di emergenza incendi, deliberazioni; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Gianbattista Ledda presiede la riunione e alle ore 10:30, constatata la regolare 

convocazione della riunione – ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, essendo presenti tutti i membri del 

CdA pur in difetto di convocazione formale, vista l’urgenza dovuta all’emergenza incendi – e l’identità 

e la presenza del Vice Presidente Mariano Lo Piccolo, dei consiglieri Pietro Fadda, Alessandro Tiana 

e Antonio Carta, chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la Direttrice del GAL Daniela Carboni 

e dichiara aperta e atta a deliberare la riunione del CdA. Sono presenti anche la Revisore dei Conti 

Maria Carla Manca (in collegamento via Google Meet), l’Animatrice polifunzionale Sara Pibiri e 

l’Animatore Master social media Michelangelo Idda. Sono presenti inoltre in collegamento via 

Google Meet la RAF Ivana Ortu e l’Animatrice senior Annalisa Loddo. 

 

 

1) Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno, “Emergenza incendi, attivazione del GAL per 

il territorio, determinazioni e deliberazioni”, il Presidente condivide la dolorosa constatazione che 

la gran parte del territorio del GAL – in particolare del Montiferru e della Planargia – è stata 

gravemente colpita dalla furia distruttiva del fuoco dei giorni scorsi. Le imprese e le comunità 

hanno subito danni molto gravi, e l'emergenza ancora non è cessata. Il Presidente propone che 

il GAL collabori per la rinascita economica e sociale del territorio, dando una particolare 

attenzione a uno degli ambiti prioritari del nostro Piando d’Azione, come l’ulivicoltura, attraverso 

una raccolta di donazioni vincolate e tracciabili. Tale modalità permetterebbe di contribuire a 

supportare lo sviluppo locale in termini di urgenza, ulteriore rispetto all’attuazione del Piano 

d’Azione e quindi della programmazione finanziata dalla misura 19 del PSR della Regione 

Sardegna. 

 

Il CdA valuta con attenzione la proposta, approfondendo tutti gli aspetti formali e sostanziali, con 

la collaborazione della Revisore Maria Carla Manca e della Struttura tecnica. 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna, dopo attenta 

ed approfondita valutazione 

DELIBERA 

• Di prendere atto che dal 23 luglio scorso il territorio del GAL Terras de Olia (in particolare il 

Montiferru e la Planargia) è interessato da eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi; 

• Di prendere atto che la Regione Sardegna, con la delibera n. 31/1 del 25/7/2021 ha dichiarato 

lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di 

incendi; 

• Di confermare la vicinanza del GAL Terras de Olia alle comunità e alle imprese del proprio 

territorio, che subiscono le dolorose e drammatiche conseguenze economiche e sociali di 

tali eventi; 

• Di supportare in particolare la rinascita dell’ulivicoltura dove, all’interno del proprio territorio, 

sia stata danneggiata dagli eventi calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi; 

• Di avviare una raccolta di donazioni attraverso un nuovo conto corrente bancario intestato al 

GAL, vincolato e tracciato per questo specifico sostegno, dando mandato al Presidente e 

alla Struttura tecnica per l’apertura presso il Banco di Sardegna di Cuglieri; 

• Di attuare ogni attività di predisposizione e gestione della suddetta raccolta di donazioni e il 

successivo utilizzo delle donazioni raccolte – vincolate e tracciabili – mediante la gratuità di 

qualsiasi forma di collaborazione del Consiglio di Amministrazione, della Struttura tecnica, 

della Revisore dei Conti e di eventuali consulenti esterni. 

 

(Delibera n. 1 del 29/07/2021) 
 
 
2) Trattando il secondo punto all’ordine del giorno, “Bandi a regia GAL (19.2) in contesto di 

emergenza incendi, deliberazioni”, il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale riferisce che 

nei giorni immediatamente successivi agli incendi la Struttura tecnica ha contattato – in alcuni 

casi incontrandoli di persona e visitando le aziende – soci e/o beneficiari in graduatoria e/o che 

hanno presentato domanda di sostegno nei bandi a regia GAL a valere sulle sm 6 e 4.2: 

(omissis).  

 

L’obiettivo è stato duplice: ricordare che il GAL Terras de Olia è vicino alle comunità e alle 

imprese che hanno subito danni, e verificare se i beneficiari fossero ancora interessati a e in 

condizioni di procedere negli investimenti finanziabili dai bandi a regia GAL. 

 

Le persone e gli imprenditori contattati hanno apprezzato il confronto e hanno confermato 

l’interesse a procedere con i progetti presentati con le domande di sostegno per i bandi a regia 

GAL. 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna, dopo attenta 

ed approfondita valutazione 

DELIBERA 

di prendere atto delle risultanze dell’interlocuzione con le imprese beneficiare di bandi a regia 

GAL nei territori colpiti dagli incendi, e quindi dell’opportunità di procedere con le istruttorie. 

(Delibera n. 2 del 29/07/2021) 
 

3) Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, il Presidente dà la parola 

Segretaria verbalizzante, la quale dà lettura del verbale del precedente Consiglio di 

Amministrazione tenuto in data 22/07/2021. 

 

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

DELIBERA 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/08/2021, che viene 

pertanto riportato e sottoscritto nell’apposito registro. 

(Delibera n. 3 del 29/07/2021) 

 

Il Presidente riprende la parola e comunica che la Società Agricola Mureddu-Balloi & Figli ha 

provveduto a riassumere il ricorso straordinario al Capo dello Stato avanti il TAR Sardegna, 

come da atto notificato. Il ricorso è distinto al RG 637/2021 del TAR Sardegna. Sarà cura 

dell’Avvocato Luca Casula procedere con la predisposizione del necessario atto di costituzione 

in giudizio con le prime difese nell’interesse del GAL. 

 

 

Non essendoci ulteriori temi in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30. 

 

 

 

 
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. 

 


