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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

Cuglieri - https://meet.google.com/bgp-ffoi-nuy 

28/05/2021 

 

Il giorno 28 maggio 2021 dalle ore 18:00 in seconda convocazione (essendo andata deserta la 

prima convocazione il giorno 24/05/2021) si è tenuta, presso la Sala per le video conferenze del 

Comune di Cuglieri e sulla piattaforma https://meet.google.com/bgp-ffoi-nuy, l’Assemblea dei soci 

dell’Associazione GAL Terras de Olia in seduta ordinaria. 

 

Risultano presenti direttamente o per delega i soci: 

Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano, Comune di Cuglieri, Comune di Zeddiani, Comune 

di Bosa, Comune di Modolo, Comune di Montresta, Comune di Sennariolo (il Sindaco Gianbattista 

Ledda è Presidente del GAL), Comune di Santu Lussurgiu, Comune di Tinnura (il Sindaco Pietro 

Fadda è Consigliere di Amministrazione), Comune di Flussio. 

Alessandro Tiana (Consigliere di Amministrazione del GAL), Antonio Carta (Consigliere di 

Amministrazione del GAL), Federazione Sarda Sviluppo (il rappresentante Mariano Lo Piccolo è 

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL), Fois Maria Leonarda.  

 

E’ presente la Revisore dei Conti Maria Carla Manca. 

 

Per la Struttura tecnica sono presenti: 

Daniela Carboni (Direttrice), Ivana Ortu (Raf-Responsabile amministrativa e finanziaria), Sara Pibiri 

(Animatrice polifunzionale), Annalisa Loddo (Animatrice Senior) e Michelangelo Idda (Animatore 

Master social media). 

 

 

Il Presidente Gianbattista Ledda designa come Segretaria verbalizzante la Responsabile 

amministrativa e finanziaria, Ivana Ortu, che accetta. Il Presidente saluta i partecipanti e dichiara 

l’Assemblea ordinaria atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. approvazione del verbale dell’Assemblea precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. comunicazione di nuovi/e associati/e; 

4. approvazione del Rendiconto 2020, deliberazioni; 

5. approvazione del Bilancio di previsione 2021, deliberazioni; 

6. approvazione schema domanda di sostegno 19.4 – fondi integrativi; 

https://meet.google.com/bgp-ffoi-nuy
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7. approvazione del Complemento di programmazione modificato; 

8. approvazione del Regolamento interno modificato; 

9. varie ed eventuali. 

 

 

1) Per quanto riguarda il primo punto – Approvazione verbale assemblea precedente – Il 

Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Si passa alla votazione e l’Assemblea 

approva il verbale dell’Assemblea del 30/10/2020, con l’astensione del Comune di Cuglieri. 

(Delibera n. 1 del 28/05/2021) 

 

 

2) Per quanto riguarda il secondo punto – Comunicazioni del Presidente – Gianbattista Ledda 

ringrazia i presenti per la partecipazione e il Sindaco di Cuglieri per l’ospitalità, ricordando che 

la modalità in video conferenza è stata scelta in attuazione della normativa anticovid vigente.  

Il Presidente condivide due buone notizie, che sono state anticipate anche durante i Tavoli di 

governance dei Sindaci e delle Imprese (il 14 maggio scorso): 

- Con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 

del 3 febbraio 2021, sono state assegnate risorse integrative e il GAL Terras de Olia ha a 

disposizione altri 647.569 € per i bandi a regia GAL (sm 19.2) e circa 163.878 € per i costi di 

gestione e animazione (sm 19.4); 

- Si sta concludendo la delega ai GAL del compito di istruire anche le domande di 

pagamento per i bandi a regia GAL. Le verifiche fatte dall’Assessorato all’Agricoltura sul 

nostro GAL hanno dato esito positivo e stiamo aspettando il documento finale per la firma. 

Per il momento abbiamo ricevuto 100.000 € per le spese aggiuntive, come dettagliato nei 

bilanci dell’Associazione. 

 

Per quanto riguarda la delega sull’istruttoria delle domande di pagamento, il Presidente 

riferisce che il GAL Terras de Olia si sta confrontando con altri GAL per valutare 

collaborazioni, che potranno riguardare anche altri aspetti importanti per lo sviluppo locale 

come i distretti rurali, l’accoglienza di turismo crocieristico etc. 

 



Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

 

Associazione GAL Terras de Olia 
Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com 

gal.terrasdeolia@pec.it 
 

 

3 

In questi mesi sono inoltre state pubblicate le graduatorie provvisorie dei primi 4 bandi per le 

imprese, che finanziano la multifunzionalità agricola sociale, e attività per il turismo 

sostenibile di imprese agricole ed extra agricole nuove e già esistenti. Sono in corso le 

istruttorie dei progetti esecutivi, per pubblicare le graduatorie definitive e procedere ai 

finanziamenti.  

Con la novità, come detto, che le domande dei beneficiari per anticipazioni, acconti e saldi 

dovrebbero essere istruite dal GAL e non dall’Organismo Pagatore ARGEA. 

 

Il Presidente evidenzia infine come proprio con ARGEA Sardegna siano in corso 

comunicazioni affinché anche gli altri 6 bandi del nostro GAL (per un valore di oltre 1.800.000 

€) siano validati e quindi pubblicati in tempi rapidi. E’ una situazione di grave ritardo nella 

“validazione preventiva” che accomuna purtroppo tutti i GAL sardi, e sulla quale ci si sta 

muovendo anche insieme ad ASSOGAL, attraverso lettere e incontri con l’Assessorato 

all’Agricoltura e la Presidenza della RAS. 

 

 

3) Per quanto riguarda il terzo punto – Comunicazione di nuovi/e associati/e – il Presidente 

comunica che dall’Assemblea del 30 ottobre 2020 non sono arrivate nuove richieste di 

associazione al GAL. 

 

 

4) Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno – Approvazione del Rendiconto 2020, 

deliberazioni – il Presidente dà la parola alla Raf Ivana Ortu che illustra il Rendiconto economico 

e finanziario 2020 e la Relazione di gestione 2020. 

Il Presidente dà poi la parola alla Revisore dei Conti Maria Carla Manca, che illustra la propria 

Relazione al Rendiconto economico e finanziario 2020. 

Il Presidente mette quindi in votazione il Rendiconto economico e finanziario 2020 e la Relazione 

di gestione 2020.  

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva il Rendiconto economico e 

finanziario 2020 e la Relazione di gestione 2020.  

(Delibera n. 2 del 28/05/2021) 
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5) Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno – Approvazione del Bilancio di 

previsione 2021, deliberazioni – il Presidente dà la parola alla Raf Ivana Ortu che illustra il 

Bilancio di previsione 2021.  

Il Presidente dà poi la parola alla Revisore dei Conti Maria Carla Manca che illustra il suo parere 

al Bilancio di previsione 2021, ed evidenzia l’importanza dell’esito positivo della domanda di 

pagamento del I SAL a valere sulla sm 19.4. 

Il Presidente mette quindi in votazione il Bilancio di previsione 2021.  

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva il Bilancio di previsione 2021. 

(Delibera n. 3 del 28/05/2021) 

 

 

6) Per quanto riguarda il sesto punto all’ordine del giorno – Approvazione schema domanda di 

sostegno 19.4 – fondi integrativi – il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale spiega che 

per usufruire delle risorse integrative a valere sulla sm 19.4 assegnate con Decreto 

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

necessario presentare entro il 30 giugno prossimo una nuova domanda di sostegno, che sarà 

predisposta in base allo schema che viene proposto all’attenzione dell’Assemblea: 

i) Spese generali: circa 8.600 €; 

ii) Affitto uffici e forniture: circa 18.690 €; 

iii) Consulenze e servizi specialistici: circa 52.538 €; 

iv) Struttura tecnica: circa 84.000 € (compensi per i contratti in essere e figura aggiuntiva). 

 

Le risorse integrative portano la dotazione finanziaria della 19.4 (spese di gestione e animazione) a 

749.154 €, e sono funzionali a coprire le spese dei GAL fino al 31/12/2023. 

 

Il Presidente mette quindi in votazione lo schema domanda di sostegno 19.4 – fondi integrativi.  

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva lo schema della domanda di sostegno 

19.4 – fondi integrativi. 

(Delibera n. 4 del 28/05/2021) 
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7) Passando al settimo punto all’ordine del giorno – Approvazione del Complemento di 

programmazione modificato – il Presidente dà la parola alla Direttrice che spiega le modifiche 

apportate al Complemento di programmazione, in particolare integrando le dotazioni finanziarie 

dei bandi a regia GAL con le risorse aggiuntive 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) per ulteriori 647.569 €. 

 

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 2021, nel Complemento di programmazione modificato che viene proposto 

all’Assemblea 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. 

 

Il Presidente mette quindi in votazione il Complemento di programmazione modificato.  

Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva il Complemento di programmazione 

modificato. 

(Delibera n. 5 del 28/05/2021) 

 

 

8) Passando all’ottavo punto all’ordine del giorno – Approvazione del Regolamento interno 

modificato – il Presidente dà la parola alla Direttrice che illustra le modifiche apportate al 

Regolamento interno, finalizzate a: 

a) regolamentare la possibilità di ricorso a riunioni a distanza in videoconferenza 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”); 

b) rendere più chiaro il riferimento alla Trasparenza Amministrativa e introdurre rimborsi per i 

costi amministrativi per l’accesso agli atti. 

 

Il Presidente mette quindi in votazione il Complemento di programmazione modificato.  
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Si passa alla votazione e l’Assemblea all’unanimità approva il Regolamento interno modificato. 

(Delibera n. 6 del 28/05/2021) 

 

 

9) Passando al nono punto all’ordine del giorno, Varie ed eventuali, il Presidente comunica che 

hanno iniziato a lavorare per il GAL, da novembre scorso, le due figure professionali aggiuntive 

previste nel PdA, che completano la struttura tecnica: l’Animatrice senior Annalisa Loddo e 

l’Animatore master social media Michelangelo Idda. 

Ricorda infine che è aperto il contest fotografico “Scopri il GAL Terras de Olia” e invita gli 

associati a promuoverlo: non prevede graduatoria, ma è uno strumento per avere immagini 

rappresentative di tutto il territorio, da utilizzare nelle attività di comunicazione, nel sito e nelle 

pagine social del GAL. 

 

 

Alle ore 19.15, il Presidente prende atto che non vi sono altri interventi e dichiara sciolta 

l’Assemblea. 

 

 

Il Presidente La Segretaria verbalizzante 

f.to Gianbattista Ledda        f.to Ivana Ortu 

 

 

 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE 

✓ Rendiconto economico e finanziario 2020; 

✓ Relazione di gestione 2020; 

✓ Relazione del Revisore Unico al Rendiconto economico e finanziario 2020; 

✓ Bilancio di previsione 2021 e Allegati 1-4; 

✓ Parere del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2021; 

✓ Complemento di programmazione modificato; 

✓ Regolamento interno modificato. 

 


