
 

 

 

Verbale n. 323 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 FEBBRAIO 2020 

 

Il giorno 24 del mese di Febbraio 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 Contratto Co. Co Co. Al responsabile Amministrativo e Finanziario; 

3. 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, 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 24 

gennaio 2020. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

2) In merito al secondo punto, la RAF abbandona la seduta e funge da segretario verbalizzante la 

Direttrice. Il Presidente considerato che il RAF è formalmente inserito nell’organizzazione del GAL, 

che l’incarico assegnatogli consente al RAF di svolgere la propria attività all’interno 

dell’organizzazione in piena autonomia operativa, senza alcun vincolo di subordinazione, nell’ambito 

di un rapporto unitario e continuativo con il GAL, che ne coordina le attività con le sue esigenze, 

considerato inoltre che il contratto è in scadenza a fine Febbraio e che la presenza del RAF, è 

requisito minimo di finanziabilità del GAL, propone di prorogare di un anno, con scadenza al 

28/02/2021, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il Consiglio approva 

all’unanimità. La RAF rientra. 

3) In merito al terzo punto il Presidente comunica che il GAL è stato contattato dal Sindaco di Carbonia 

per l’adesione al progetto di candidatura di “Carbonia Capitale Italiana della Cultura 2021”, di cui 

verrà presentato il dossier in data 2 Marzo 2020. Il Presidente propone al Consiglio di aderire 

all’iniziativa e di delegare la Direttrice ad incontrare il Sindaco e la Responsabile del Progetto per 

addivenire a un progetto condiviso, partecipato, in grado di avere ricadute e benefici sull’intero 

territorio. Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 17.30. 

 Il Segretario                                                                    Il Presidente  

 Paola Serra      Cristoforo Luciano Piras



 

 

 

 


