
 

 

 

Verbale n. 322 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 GENNAIO 2020 

 

Il giorno 24 del mese di Gennaio dell’anno 2020, alle ore 16.30, 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 Bando Misura 6.2; 

3) Partecipazione al progetto complesso “Sardegna, un’isola sostenibile”; 

4) Presa d’atto risultanze della selezione dell’Animatore esperto di comunicazione; 

5) Attivazione tirocinio TVB SARDEGNA LavORO P.O.R. FSE 2014- ASSE I –Azione 8.5.1; 

6) Fatture da ratificare e da liquidare; 

7) Comunicazioni del Presidente. 

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

verbalizzante la direttrice del GAL, Nicoletta Piras, la quale accetta. 

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

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 Direttrice, a dare lettura del verbale della seduta del 06 

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

2) In merito al secondo punto, proroga Bando pubblico Misura 6.2, prende la parola il Presidente che 

chiede alla direttrice di informare il Consiglio a tal proposito. La direttrice comunica che sono pervenute 

diverse richieste di proroga da parte dei potenziali beneficiari per la presentazione delle domande di 

sostegno a causa anche di alcune problematiche dovute al sistema informativo Sian e pertanto si 

rende necessario procedere ad un differimento dei termini e propone di prorogare la data di scadenza 

dell’Avviso Pubblico “Competenza e impresa per lo sviluppo rurale sostenibile. Sostegno a 

investimenti per lo sviluppo di imprese extra agricole. Disposizioni per la presentazione e il 

finanziamento delle domande di sostegno e pagamento. Codice univoco 36701 “, dal 31 gennaio c.a. 

al 03 marzo 2020.  Il Consiglio approva all’unanimità. 

3) In merito al terzo punto, Partecipazione al progetto complesso “Sardegna, un’isola sostenibile”, il 

Presidente procede ad illustrare al Consiglio l’obiettivo del progetto complesso e ossia quello di 

promuovere la governance operativa delle organizzazioni di sistema locale, con il compito di 

sviluppare l’offerta turistica territoriale e strutturare i servizi, gestire i prodotti turistici del proprio ambito 

di competenza e incrementare così la competitività complessiva e dei singoli territori  e in particolare, 

illustra le opportunità di partecipare alla Linea A: “Sperimentazione di organizzazioni di carattere sovra 

locale, con compiti di governance operativa territoriale, sviluppo turistico locale e di definizione dei 

piani di sviluppo turistico della destinazione” Tramite tale linea si intendono promuovere organizzazioni 

di sviluppo turistico che agiscano realizzando e coordinando lo sviluppo e gestione delle diverse 



 

 

 

destinazione turistiche che dovranno comporre i vari prodotti-destinazione dei territori a carattere sovra 

locale nel senso che devono rappresentare un ambito territoriale geofisico contiguo e una destinazione 

turistica intesa come un “territorio omogeneo. Il Presidente prosegue spiegando che questo 

rappresenta un ulteriore opportunità di ampliare la strategia plurifondo che il GAL sta portando avanti 

ed inoltre rappresenta un’occasione per rafforzare il proprio ruolo come Agenzia di Sviluppo territoriale. 

Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità la partecipazione al progetto complesso 

“Sardegna, un’isola sostenibile” e delega il Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 

alla partecipazione anche come soggetto capofila e alla presentazione della domanda di 

finanziamento. 

4) In merito al quarto punto, il Presidente chiede alla direttrice di illustrare gli esiti della selezione 

dell’Animatore esperto di comunicazione. La direttrice spiega che alla data di scadenza del bando 

sono pervenute n. 19 candidature per la figura professionale dell’Animatore esperto di comunicazione 

per l’attuazione del PdA del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e del FLAG 

Sardegna Sud Occidentale, dal lavoro della Commissione esaminatrice a conclusione delle procedure 

di valutazione dei candidati è emerso che il candidato con il miglior punteggio è l’Ing. Marco Piccolo 

con un punteggio totale di 34 punti. Il Consiglio di Amministrazione prende atto degli esiti della 

selezione e dà mandato affinché si proceda all’assunzione dell’Animatore esperto di comunicazione 

secondo le disposizioni previste nel bando di selezione e dopo aver esperito tutti i controlli necessari 

sulla veridicità dei titoli dichiarati. 

5) In merito al quinto punto ordine del giorno, il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione l’Avviso 

pubblico “TVB SARDEGNA LavORO P.O.R. FSE 2014- ASSE I – Azione 8.5.1, dell’Assessorato del 

lavoro il quale promuove e finanzia l’attivazione di  tirocini formativi quale misura di politica attiva, 

finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e un tirocinante allo scopo di favorire 

l’arricchimento del suo bagaglio di conoscenze, fargli acquisire competenze professionali e favorire 

l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. L’Avviso, prosegue il Presidente, può 

rappresentare un’occasione per il GAL per attivare una figura professionale che possa affiancare la 

struttura tecnica. Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità la partecipazione all’Avviso 

regionale e delega la direttrice affinché proceda ad attivare le procedure di selezione per 

l’individuazione di n.1 tirocinante. 

6) In merito al sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente chiede al direttore di illustrare le fatture da 

ratificare: 

 

Document
o di Spesa 

 
N. Data Fornitore Descrizione Azione Importo 

FT 
19B29
45165 

21/01/19 Aruba spa 
UPGRADE SPAZIO 
CASELLA PEC Numero di 
ordine 89053642                

19.4            24,40  

FT 159 24/10/19 
ISURA 
SOLUTIONS 

5 Notebook FSE% 2A       1.830,00  

FT 867 01/10/19 COASCO 
Assistenza contabile fiscale 
e paghe III tr 19 

19.4       1.888,56  

RICEVUTA 3 14/10/19 
FERRARI 
FEDERICA 

23 h di tutoraggio mese 
agosto 2019                               

FSE 2A          468,28  



 

 

 

Document
o di Spesa 

 
N. Data Fornitore Descrizione Azione Importo 

FT 10 15/10/19 PUTZU DANIELA 
70 h di tutoraggio mese 
settembre 2019                               

FSE 2A       1.781,50  

RICEVUTA 4 17/10/19 
FERRARI 
FEDERICA 

31 h di tutoraggio mese 
settembre 2019                               

FSE 2A          631,16  

FT 9 10/09/19 PUTZU DANIELA 
66 h di tutoraggio mese 
luglio 2019                               

FSE 2A       1.679,70  

FT 15 16/10/19 
ARDU 
FRANCESCA 

15 h di tutoraggio FSE 3A          381,75  

FT 25 16/10/19 
PACI 
SERENELLA 

35 h di consulenza 
scientifica corso animare 

FSE 3A       1.755,74  

FT 21 14/10/19 
NASTRUCCI 
VALERIA 

100 h di consulenza FSE 3A       2.545,00  

FT 19 13/09/19 
NASTRUCCI 
VALERIA 

100 h di consulenza FSE 2A       2.545,00  

FT 3 25/11/19 
RAGATZU 
NICOLA 

396 H COACHING FSE 2A      19.800,00  

FT 11 19/11/19 PUTZU DANIELA 30 H TUTORAGGIO  FSE 2A          763,50  

RICEVUTA na 17/12/19 MUSCAS FABIO 20 H CONSULENZA 3A FSE 3A          960,00  

FT 1 20/12/19 VACCA CARLA 
Servizi di interpretariato per 
progetti di cooperazione 
Accorciamo le distanze 

19.3 
ACCORCIAMO LE 
DISTANZE 

      1.300,00  

FT 1 20/12/19 VACCA CARLA 
Servizi di interpretariato per 
progetti di cooperazione 
Memory e web TV 

19.3 MEMORY E 
WEB TV 

      1.300,00  

FT 27 23/12/19 
NASTRUCCI 
VALERIA 

150 H CONSULENZA FSE 2A       3.817,50  

FT 5/510 06/11/19 
PROGETTO H 
Soc.Coop.Sociale 

Fornitura pranzo per visita 
studio 

FSE% 3A          350,00  

FT 41 02/12/19 
PIRAS 
EMANUELE 

20 H CONSULENZA 3A FSE 3A       1.000,00  

TOTALE 44.822,09 

 

Il Consiglio ne prende atto e ratifica i pagamenti sopra elencati. 

 

7) Il Presidente, in merito al settimo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa di non avere 

comunicazioni da fare. 

 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.30. 
 
 La Segretaria                                                                   Il Presidente  

 Nicoletta Piras      Cristoforo Luciano Piras 

 


