
 

 

 

Verbale n. 319 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 OTTOBRE 2019 

 

Il giorno 3 del mese di Ottobre dell’anno 2019, alle ore 17.00, 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. Dimissioni Segretario-Animatore e determinazioni in merito;  

3. Determinazioni in merito alla riorganizzazione dell’ufficio;  

4. Proroga termini di presentazione domande di sostegno bando Operazione 16.9.2.1.1 Agrisociale  

5. Approvazione bando pubblico operazione 6.2.2.13;  

6. Rinnovo adesione Assogal Sardegna;  

7. Modifica Regolamento Commissioni di Aggiudicazione;  

8. Manifestazione d’interesse progetto “Nuova Via della Seta”  

9. Ratifica e liquidazione fatture;  

10. Comunicazioni del Presidente;  

11. Determinazioni in merito al bando di selezione dell’Animatore esperto di comunicazione.  

12. Presentazione domanda di pagamento Sub -Misura 19.4  

 

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 Consiglieri: Emma Cosa, Bruno Fisanotti, Sergio Lai e Ivo Melis. 

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, a dare lettura del verbale della seduta del 30 

Maggio 2019. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

2) In merito al secondo punto il Presidente informa i Consiglieri delle dimissioni volontarie presentate 

dal Segretario Animatore, Marianna Gambula, a far data dal 27/9/19, e alla conseguente necessità di 

procedere a una nuova selezione per l’individuazione di un sostituto. In ragione del riconoscimento 

da parte del Direttore del Servizio Sviluppo del Territorio e delle Comunità Rurali della Regione delle 

spese di gestione e animazione nella misura del 15,6% dell’importo attribuito al Gal per l’attuazione 

del Piano di Attività, in luogo del 22% richiesto, si propone di ridurre l’impegno richiesto 36 

h/settimana a 32 h/settimanali, mentre l’inquadramento contrattuale rimane invariato: III livello del 

Contratto Collettivo Nazionale del settore del commercio e servizi, a tempo determinato per 1 anno 

con possibilità di rinnovo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

 

 

3) In merito all’organizzazione dell’ufficio il Direttore, su invito del Presidente, comunica che, nelle more 

dell’espletamento della procedura selettiva per l’individuazione del nuovo segretario animatore, il 

relativo lavoro è stato ripartito tra il Direttore, il RAF e l’Animatore esperto in cooperazione. Si 

propone di procedere alla contrattualizzazione per 12 h/settimana alla Marianna Gambula, previa 

richiesta all’attuale datore di lavoro, il Comune di Carbonia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4) In merito alla presentazione delle domande di sostegno sul bando Operazione 16.9.2.1.1 

Agrisociale, il Presidente, sentito il Direttore in merito alle difficoltà oggettive legate alla complessità 

del progetto, propone al Consiglio di approvare la proroga della scadenza al 29/11/19 ore 23.59. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5) Viene proposta l’approvazione del bando pubblico dell’operazione 6.2.2.13 relativo alla creazione di 

impresa. La consigliera Emma Cosa esce e non partecipa alla seduta per l’approvazione del bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La consigliera Emma Cosa rientra. 

6) Il Presidente propone il rinnovo dell’adesione all’Assogal Sardegna con il contestuale versamento 

della quota, una tantum, di 2.000,00 euro, previa verifica della rendicontabilità della spesa nella 19.4 

e dell’avvenuto versamento delle quote da parte degli altri associati.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7) In merito al regolamento delle Commissioni di Aggiudicazione il Direttore, su invito del Presidente, 

propone di prevedere la possibilità di individuare il Commissari, oltreché dalla short list, tra i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

8) Il Presidente informa il Consiglio in merito alla richiesta pervenuta da un’organizzazione cinese 

interessata a fare investimenti nel territorio del GAL nell’ambito del progetto “Nuova Via della Seta”. 

E’ stata comunicata la disponibilità da parte del GAL ad un incontro, senza alcun impegno 

finanziario. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

9) In merito alla liquidazione delle fatture, il Direttore, su invito del Presidente, propone la ratifica della 

liquidazione delle seguenti fatture: 

Document
o di Spesa 

 
N. Data Fornitore Descrizione Azione Importo 

FT 4 23/5/19 
DANIELA 
PUTZU 

Attività di tutoraggio 
2A - Aprile 2019 

FSE 2A 1.781,50 

FT 6 10/7/19 
DANIELA 
PUTZU 

Attività di tutoraggio 
2A - Maggio 2019 

FSE 2A 2.036,00 

FT 7 19/7/19 
DANIELA 
PUTZU 

Attività di tutoraggio 
2A - Giugno 2019 

FSE 2A 2.036,00 

FT 570 5/7/19 COASCO 
ASSISTENZA 
CONTABILE,FISCAL
E E PAGHE1/4-30/6 

FEASR 19.4 1.888,56 

F24 NA 17/9/19 
Comune di 
Masainas 

TARI 2019 FEASR 19.4 751,00 



 

 

 

Document
o di Spesa 

 
N. Data Fornitore Descrizione Azione Importo 

FT 
26794/
22 

12/9/19 
Genesys 
Informatica 
Srl 

servizio dedicato 
SMTP per invio 
massivo e-mail per 12 
mesi 

FEASR 19.4 146,40 

RICEVUTA 1 6/9/19 
FEDERICA 
FERRARI 

Attività di tutoraggio 
2A - Luglio 2019 

FSE 2A 1.791,68 

RICEVUTA 2 6/9/19 
FEDERICA 
FERRARI 

Attività di tutoraggio 
2A - Agosto 2019 

FSE 2A 977,28 

RICEVUTA 1 1/9/19 
Mikreyt 
Clementini 

Amministratore di 
Sistema 15/4/19-
15/7/19 

FEASR 19.4 625,00 

TOTALE 12.033,42 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

10) Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione l’approvazione da parte di Argea Sardegna di 

5 azioni sistema su 6 presentate ed in particolare dell’approvazione delle seguenti: 

- Edilizia sostenibile approvata con determinazione del 16/07/2019; 

- Eventi sostenibili approvata con determinazione del 18/07/2019; 

- Agrinido approvata con determinazione del 02/08/2019; 

- Governance territoriale approvata con determinazione del 11/09/2019; 

Il Presidente chiede al Direttore di spiegare al CdA le modalità di attuazione delle stesse. Il Direttore 

comunica che sarà necessario procedere all’attivazione immediata dell’azione di sistema sull’edilizia 

sostenibile e su quella relativa alla Governance territoriale in quanto trasversali all’attuazione 

dell’intero PdA mentre l’azione sull’Agrinido e quella sugli eventi sostenibili sono fortemente 

collegate all’avvio dell’azione di Governance in quanto questa consentirà di avere a disposizione del 

GAL un assistenza tecnica per accompagnare la costruzione dell’azione sperimentale sull’Agrinido e 

per la costruzione di una rete di stakeholder per le azioni sugli eventi sostenibili. Il Direttore presenta 

inoltre al CdA il piano di lavoro per l’attuazione dell’azioni approvate. Dopo ampia discussione il CdA 

delibera all’unanimità di approvare i piani di lavoro presentati al Cda e di approvare pertanto l’avvio 

delle azioni. 

Riprende la parola il Presidente che comunica che alcune attività del GAL sono state individuate 

dalla Rete Rurale Nazionale come best practice, e che, in ragione di ciò, il Direttore è stato invitato a 

Pretoria in Sud Africa per la presentazione di tali azioni. Il Presidente si congratula con il Direttore ed 

esprime piena soddisfazione per il suo operato. 

11) In merito alla selezione per l’animatore esperto in comunicazione, il Direttore, su invito del 

Presidente, informa che sono stati contattati gli idonei in graduatoria, che tuttavia hanno rinunciato 

all’incarico. Il Direttore propone di procedere alla selezione di un professionista esperto in 

comunicazione per l’affidamento dell’incarico professionale per un importo di 15.000,00 euro/anno, 

per 1 anno, con possibilità di rinnovo.  

Il Consiglio prende atto della rinuncia degli idonei in graduatoria e approva all’unanimità la proposta 

del Direttore. 



 

 

 

12) In merito alla Domanda di Pagamento della 19.4, il Presidente propone l’approvazione della 

presentazione della Domanda di Pagamento della 19.4. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il RAF informa il Consiglio che non risultano rendicontabili i seguenti importi: 

• Rimborsi del CdA:  2.157,36 euro 

• Rimborsi del Presidente: 3.200,78 euro 

• Spese telefoniche:  6.185,11 euro 

 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.20. 

 Il Segretario                                                                    Il Presidente  

 Paola Serra       Cristoforo Luciano Piras 

 


