
 

 

 

Verbale n. 327 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1 SETTEMBRE 2020 

 

Il giorno 1 del mese di Settembre dell’anno 2020, 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. Presa d’atto graduatoria definitiva Intervento 16.9.2.1.1– Sostegno allo sviluppo della di azioni di 

cooperazione per la diversificazione delle attività agricole in attività relative l’inclusione sociale e 

sviluppo di progetti di agricoltura sociale (Agrisociale) 

3. Ratifica e liquidazione fatture; 

4. Comunicazione e determinazioni in merito alla stipula della convenzione per la delega dei 

controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell’art. 4 della Convenzione AGEA 

– Regione Sardegna stipulata il 24.10.2017; 

5. Comunicazioni in merito allo stato di attuazione; 

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: Emma Cosa, Bruno Fisanotti, Sergio Lai e 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, a dare lettura del verbale della seduta del 9 

Giugno. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il consigliere Sergio Lai esce e non partecipa alla seduta per la discussione del punto 2 all’ordine del 

giorno. 

 

2) In merito al bando relativo all’Intervento 16.9.2.1.1– Sostegno allo sviluppo della di azioni di 

cooperazione per la diversificazione delle attività agricole in attività relative l’inclusione sociale e 

sviluppo di progetti di agricoltura sociale (Agrisociale) il Presidente propone l’approvazione della 

graduatoria che prevede due progetti ammissibili e finanziabili, capofila rispettivamente Impresa 

Verde e Comune di Giba, e un terzo progetto, capofila Adest, ammissibile ma non finanziabile per 

esaurimento fondi, come di seguito indicato: 



 

 

 

1) Impresa Verde Cagliari s.r.l. 

  punteggio 70 importo richiesto 149.800,00 importo ammesso 146.815,00 

2) Comune di Giba 

  punteggio 70  importo richiesto 149.990,44 importo ammesso 149.990,44 

3) Coop. sociale Adest 

  punteggio 65  importo richiesto 146.910,44 importo ammesso 0,00 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il consigliere Sergio Lai rientra. 

 

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

ratifica della liquidazione delle seguenti fatture 

Documento 
di Spesa 

 
N. Data Fornitore Descrizione Azione Importo 

FT 56 01/05/20 

BIOLOGIC 
FORESTER DI 
FORRESU 
MARCO 

sanificazione sede  FR DGR 51/56          244,00  

FT 
FPR 
1/20 

09/04/20 
PICCOLO 
MARCO 

Esperto comunicazione 
26/02/2020 - 25/03/2020 

19.4        1.052,96  

RICEVUTA 2 21/05/20 LENZU NICOLA 
componente commissione 
sito web Gal 

19.4          240,00  

FT 
FPR 
7/20 

03/06/20 
PICCOLO 
MARCO 

Esperto comunicazione 
26/03/2020 - 25/04/2020 

19.4        1.052,96  

RICEVUTA 3 25/05/20 
CLEMENTINI 
MIKREYT 

Servizio di Amministratore di 
Sistema dal 16/01/2020 al 
15/04/2020 

19.4          500,00  

FT 120/DF 22/05/20 SIC.COM SRL Fornitura DPI FR DGR 51/56        1.000,00  

FT 148/DF  30/05/20 SIC.COM SRL Fornitura DPI FR DGR 51/56          686,20  

RICEVUTA 2 08/06/20 
GAMBULA 
MARIANNA 

servizi di segreteria e 
ordinaria amministrazione 
periodo 08/01/2020-
30/04/2020 

19.4        1.314,00  

FT 1882-A 22/06/20 
Albino Marras 
Computers 

Toner per Stampante 
Multifunzione 

19.4            79,54  

FT 
FPR 
9/20 

03/07/20 
PICCOLO 
MARCO 

Esperto comunicazione 
26/04/2020 - 25/05/2020 

19.4        1.052,96  

FT 
2020 
483 

02/07/20 COASCO 
ASS. CONTABILE FISCALE 
PAGHE II TR 20  

19.4        1.888,56  

FT 
FPC 93-
20 

30/06/20 
ISURA 
SOLUTIONS 

Acquisto license office, adatt. 
e antivirus 

19.4        1.126,66  

TOTALE 10.237,84 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4) In merito alla firma della convenzione con la Regione per la delega dei controlli amministrativi sulle 

domande di pagamento, il Presidente comunica ai Consiglieri che l’accordo non è stato ancora 



 

 

 

raggiunto in quanto ci sono alcuni aspetti ancora da concordare, relativi per lo più agli importi e 

all’eventuale assistenza legale. Informa che l’Assogal ha presentato all’AdG una bozza di 

Convenzione e che è previsto un incontro per il 2 settembre tra l’Assessore, l’AdG e il direttivo 

dell’Assogal per definire le questioni irrisolte. Chiede ai consiglieri la delega alla firma della 

Convenzione, una volta che verrà raggiunto l’accordo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5) In merito allo stato di attuazione il Direttore, su invito del Presidente, illustra l’avanzamento dei lavori.  

Per quanto riguarda i bandi che sono stati aperti: 

• Operazione 16.9 “Agri-sociale” la graduatoria è stata approvata; 

• Operazione 16.9 “Agri-didattica” sono stati presentati 2 progetti, attualmente in fase di 

istruttoria; 

• Operazione 6.2 “Creazione d’impresa” sono state presentate 28 domande di sostegno e 

attualmente la commissione sta chiudendo la fase di istruttoria. 

I bandi relativi alla Diversificazione, alla Filiera corta e al progetto integrato di fiiera PIF e PIRT sono 

in attesa di validazione da parte della RAS, dopodiché si procederà con la pubblicazione e l’apertura. 

Per quanto riguarda le azioni di sistema procede l’azione di Edilizia sostenibile e a breve verranno 

pubblicate le Linee Guida. Per l’azione di governance sono pervenute 3 offerte, tutte risultate 

ammissibili, la commissione di aggiudicazione verrà nominata a breve, con un ritardo dovuto alla 

difficoltà di individuare nella short list professionisti con competenze adeguate e privi di conflitto di 

interesse.  

6) Il Presidente informa il CdA sui decreti di concessione emessi da ARGEA per i progetti di 

cooperazione e che pertanto sono previsti nell’immediato futuro due incontri con i partner locali per 

l’avvio delle attività. 

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

 Il Segretario                                                                    Il Presidente  

 Paola Serra       Cristoforo Luciano Piras 

 


