
 

 

 

Verbale n. 317 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 Aprile 2019 

 

Il giorno 16 del mese di Aprile dell’anno 2019 alle ore 11.00, debitamente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari soc. cons. a 

r.l. presso la propria sede legale a Masainas in Via Aldo Moro, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale del precedente CdA; 

2. Disposizioni in merito all’approvazione del Bilancio 2018; 

3. Stato di attuazione del Piano di Azione; 

4. Ratifica accordo spese sede; 

5. Ratifica e liquidazione fatture; 

6. Comunicazioni del Presidente. 

 

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Cristoforo Luciano Piras, il quale chiama a fungere da 

Segretaria verbalizzante la RAF, Paola Serra, la quale accetta. 

Sono presenti i signori: Bruno Fisanotti, Ivo Melis, Elisabetta Secci. 

Partecipa alla riunione il Direttore, Nicoletta Piras. 

 

Verificata la regolarità della convocazione, constatata e fatta constatare la presenza dei suddetti 

componenti il Consiglio, il Presidente dà inizio alla riunione. 

1) In merito al primo punto, il Presidente invita la RAF, Paola Serra, a dare lettura del verbale della 

seduta del 11 Febbraio 2019. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

2) In merito al secondo punto il Direttore, su invito del Presidente, propone ai Consiglieri il rinvio della 

scadenza per l’approvazione del bilancio 2018 a 180 giorni, possibilità consentita in ragione del fatto 

che il Gal riceve contributi pubblici da Pubbliche Amministrazioni. Propone quindi l’approvazione del 

bilancio in CdA entro maggio e in Assemblea soci entro giugno. Il Consiglio approva all’unanimità. 

3) In merito allo stato di attuazione del Piano di Azione, il Direttore, su invito del Presidente, informa i 

Consiglieri che sono stati presentati all’Autorità di Gestione per la validazione 3 dei 4 bandi già 

approvati dal Consiglio, in particolare quelli relativi alla 16.9.2.1.1 “Sostegno allo sviluppo delle azioni 

di cooperazione per la diversificazione delle attività agricole in attività relative all'inclusione sociale e 

sviluppo di progetti di agricoltura sociale (agrisociale)”, alla 16.9.2.1.2 “Sostegno allo sviluppo delle 

azioni di cooperazione per la diversificazione delle attività agricole in attività relative all'inclusione 

sociale e sviluppo di progetti di agricoltura sociale (agrididattica)” e alla 6.2.2.1.3 Competenza e 

Impresa per lo sviluppo rurale sostenibile. Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-

agricole”. Il bando 16.4.1.1.5 “Sostegno allo sviluppo della azioni di filiera corta e sostegno ad attività 

promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, non è 

stato ancora presentato in quanto in attesa di sciogliere un dubbio in merito alla tipologia di possibili 



 

 

 

beneficiari. L’Autorità di Gestione ha mandato le sue osservazioni in merito ai bandi, che sono state 

prontamente recepite dal Gal, e ha inviato la richiesta di validazione ad AGEA. Al momento sono 

arrivate le osservazioni relativamente al bando 16.9.2.1.1 – Agrisociale, il Gal non ha potuto ancora 

recepirle a causa di problemi tecnici con il sistema SIAN. Il Direttore informa i Consiglieri che sono 

state prese in carico 2 delle 3 Domande di Sostegno presentate sulla 19.3. Si rimane in attesa degli 

esiti delle istruttorie su tutte le Domande di Sostegno presentate sulla 19.2 – Azioni di sistema a 

partire del mese di febbraio del 2018. 

Per quanto riguarda le attività finanziate con il bando di Blu&Green Economy a valere sul FSE, il 

Direttore informa che le attività stanno proseguendo con l’avvio della terza fase dei corsi 2A. 

4) Il Direttore, su proposta del Presidente, propone la ratifica dell’Accordo stipulato tra Gal e Flag in 

data 23/02/2017 per la ripartizione delle spese dovute alla condivisione dei locali in cui hanno sede 

entrambi, in particolari relative a Energia elettrica, Telefoni, Acquedotto, Fognatura e Rifiuti, nonché 

dell’Accordo stipulato il 26/03/2019 per la ripartizione delle spese relative al servizio di pulizie. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

5) In merito al 5 punto il Direttore, su invito del Presidente, propone la ratifica della liquidazione delle 

seguenti fatture: 

Imputazione Data N. Percipiente Descrizione Totale 

FSE 14/20 28/12/2018 1142 CO.AS.CO 
Assistenza contabile, fiscale e paghe dal 12/01/2018 al 
12/07/2018 

€ 1.708,00 

Mis. 19.4  18/02/2019 160869145 
UNIPOL 

SAI 
Polizza fideiussoria per attuazione Misura 19.4 PSR 
2014/2020 

€ 25.535,00 

FSE 14/20 31/01/2019 FV0000060 

CANTINA 
SANTADI 

SOC. 
COOP. 

AGRICOLA 

Acquisto vini per spese di rappresentanza € 110,53 

FSE 14/20 08/02/2019 41 
TANIT dal 
1981 sas 

Pranzo per spese di rappresentanza (Rimborso a Nicoletta 
Piras per anticipazione in contanti) 

€ 209,96 

Mis. 19.4 28/12/2018 1141 CO.AS.CO 
Assistenza contabile, fiscale e paghe dal 01/08/2018 al 
31/12/2018 

€ 3.147,60 

Mis. 19.4 12/03/2019 A19-26354 Netsons Srl 
Rinnovo hosting semidedicato e dominio GAL dal 28/03/2019 
al 27/03/2020 

€ 73,20 

Mis. 19.4 29/03/2019 19B1082798 
ARUBA 

SpA 
Rinnovo Posta Elettronica Certificata dal 18/03/2019 al 
18/03/2020 

€ 48,80 

FSE 14/20 11/02/2019 05/01 
Valeria 

Nastrucci 
Attività di consulenza relativa ai percorsi formativi della Linea 
3A Green&Blue Economy (n. 60 ore) 

€ 1.527,00 

FSE 14/20 11/02/2019 04/01 
Valeria 

Nastrucci 
Attività di consulenza relativa ai percorsi formativi della Linea 
2A Green&Blue Economy (n. 100 ore) 

€ 2.545,00 

FSE 14/20 06/02/2019 14 

G.M. di 
Lisci 

Giorgio e 
figli 

Pranzo per spese di rappresentanza € 380,00 



 

 

 

Imputazione Data N. Percipiente Descrizione Totale 

FSE 14/20 22/01/2019 11914 

Locanda 
Rosella di 
Angioni 
Maria 

Stefania 

Pranzo per spese di rappresentanza € 124,00 

FSE 14/20 14/03/2019 2 
Daniela 
Putzu 

Attività di tutoraggio relativa ai percorsi formativi della Linea 
2A Green&Blue Economy (n. 124 ore) 

€ 3.155,80 

FSE 14/20 28/02/2019 FV0000256 

CANTINA 
SANTADI 

SOC. 
COOP. 

AGRICOLA 

Acquisto vini per spese di rappresentanza € 127,61 

TOTALE € 38.692,50 

 

Nonché la liquidazione delle ulteriori fatture: 

Imputazione Data N. Percipiente Descrizione Totale 

Mis. 19.4 01/04/2019 243 CO.AS.CO 
Assistenza contabile, fiscale e paghe dal 01/01/2019 al 
31/03/2019 

€ 1.888,56 

FSE 14/20 03/04/2019 3 
Daniela 
Putzu 

Attività di tutoraggio relativa ai percorsi formativi della Linea 
2A Green&Blue Economy (n. 80 ore) 

€ 3.155,80 

FSE 14/20 11/03/2019 1/A 

SAMUEL 
MATTEO 
DEMIAN 
CABONI 

Servizio catering per giornata di animazione 11/01/2019 
Percorsi formativi linea 2A Green&Blue Economy 

€ 495,00 

TOTALE € 5.539,36 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6) Il Presidente comunica la convocazione dell’Assogal per il 9 di Maggio per stabilire un’azione 

comune per sbloccare la fase di stallo in cui si trovano tutti i Gal a causa delle lungaggini nell’attività 

istruttoria di ARGEA. 

 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 13.00. 

 Il Segretario                                                                    Il Presidente  

 Paola Serra       Cristoforo Luciano Piras 

 


