
 

 

 

Verbale n. 320 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02 NOVEMBRE 2019 

 

Il giorno 22 del mese di Novembre 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. Proroga termini scadenza bandi 16.9 Agrisociale e 16.9 Agrididattica 

3. Organizzazione evento di divulgazione dei risultati del progetto “Competenza e impresa per lo 

sviluppo rurale sostenibile” Linea 2A Green & Blue Economy” FSE 2014/2020; 

4. Comunicazioni del Presidente. 

 

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

verbalizzante l’animatore esperto in cooperazione, Laura Carta, la quale accetta. 

Sono presenti i Consiglieri: Elisabetta Secci, Bruno Fisanotti, Sergio Lai e Ivo Melis. 

Partecipa la collaboratrice, Marianna Gambula. 

 

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 l’animatore esperto in cooperazione, a dare lettura del 

verbale della seduta del 3 Ottobre 2019. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) In merito alla presentazione delle domande di sostegno sui bandi Operazione 16.9.2.1.1 Agrisociale 

e Operazione 16.9.2.1.2 Agrididattica, il Presidente, prima di procedere alla trattazione del punto 

all’ordine del giorno chiede ai consiglieri se c’è da parte dei presenti qualche motivo di interesse alla 

partecipazione ai due bandi Agrisociale e Agrididattica. Il Consigliere, Sergio Lai, in qualità di 

rappresentante della Federazione Provinciale Coldiretti, chiede di uscire, in quanto la propria 

Associazione sta valutando l’ipotesi di partecipare ai due bandi, ugualmente la consigliera Elisabetta 

Secci chiede di non partecipare alla discussione perché sta valutando l’opportunità di partecipare al 

bando agrididattica con la sua impresa agricola. Il Presidente, prende atto della richiesta dei due 

Consiglieri, che escono dalla sala riunioni. Il Presidente a seguito della loro uscita, procede ad illustrare 

al consiglio, le motivazioni della richiesta di proroga dovute alle difficoltà oggettive legate alla 

complessità del bando, che prevede la costruzione di Partenariati Pubblico - Privato ma anche alle 

problematiche del sistema SIAN, segnalate da qualche operatore, e propone al consiglio di concedere 

la proroga delle rispettive scadenze. In merito alla proroga del bando Agrisociale Operazione 

16.9.2.1.1 propone di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 

20/12/19 ore 23.59 e per quanto concerne la proroga del bando Agrididattica Operazione 16.9.2.1.2 



 

 

 

propone di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 31/01/2020 ore 

23.59.  Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. Pertanto si delibera che la 

scadenza del bando Agrisociale Operazione 16.9.2.1.1 per la presentazione delle domande di 

sostegno è prorogata al 20/12/19 alle ore 23.59 e che la scadenza del bando Agrididattica Operazione 

16.9.2.1.2 per la presentazione delle domande di sostegno  è prorogata al 31/01/20 alle ore 23.59.  

Il consigliere Sergio Lai e la consigliera Elisabetta Secci rientrano. 

 

3) In merito all’organizzazione dell’evento di divulgazione dei risultati del progetto “Competenza e 

impresa per lo sviluppo rurale sostenibile” Linea 2A Green & Blue Economy” FSE 2014/2020, il 

Presidente sottolinea l’importanza dell’evento, al quale parteciperanno rappresentanti della Regione 

Sardegna e si complimenta per il lavoro svolto, nonostante il grande impegno lavorativo che questo 

ha comportato per la struttura tecnica del GAL. Il Presidente invita tutto il CdA a partecipare. 

 

4) In merito alla Domanda di Pagamento della 19.4 e alle spese che non risultano rendicontabili: 

• Rimborsi del CdA:  2.157,36 euro 

• Rimborsi del Presidente: 3.200,78 euro 

• Spese telefoniche:  6.185,11 euro 

 

Il presidente sottolinea la volontà di avviare un confronto politico per cercare di trovare delle soluzioni 

ragionevoli in merito, in quanto si tratta di un danno enorme per il GAL. 

 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.00. 

 Il Segretario                                                                    Il Presidente  

 Laura Carta      Cristoforo Luciano Piras 

 


