
 

 

 

Verbale n. 328 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 OTTOBRE 2020 

 

Il giorno 22 del mese di Ottobre dell’anno 2020, alle ore 11.00, debitamente convocato, in modalità 

videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom 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. Partecipazione al bando “Sardegna un Isola Sostenibile” e determinazioni in merito;  

3. Ratifica e liquidazione fatture;  

4. Presa d’atto graduatoria operazione 6.2.2.1.3 – Competenza e impresa per lo sviluppo rurale 

sostenibile, sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extragricole”;  

5. Approvazione organigramma progetti di cooperazione;  

6. Stato di avanzamento del Piano d’azione;  

7. 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, Ivo Melis, 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 

01/09/2020. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

2) In merito al bando “Sardegna un Isola Sostenibile” il Presidente comunica la chiusura degli accordi 

con tutti i partner che hanno aderito al progetto. Il Direttore procede con l’illustrazione sintetica 

dell’operazione. Il Presidente propone l’approvazione del progetto e di essere delegato per la sua 

presentazione al bando. Il Consiglio approva all’unanimità. 

3) In merito al terzo punto il Direttore, su invito del Presidente, propone la ratifica della liquidazione 

delle seguenti fatture 

Documento 
di Spesa 

 
N. Data Fornitore Descrizione Azione Importo 

FT 
FPR 
11/20 

03/08/20 
PICCOLO 
MARCO 

Esperto comunicazione 
26/05/2020 - 25/06/2020 

19.4        1.052,96  

FT 574-O 24/06/20 
Albino Marras 
Assistenza 
Tecnica 

Intervento tecnico su 
TOSHIBA E-STUDIO 
2500AC 

19.4          467,26  

RICEVUTA 1 28/07/20 MUSCAS FABIO 
Componente commissione 
Agrisociale 

19.4          400,00  

ESTRATTO CC 44074 na 
Flag Sardegna 
Sud Occidentale 

quote associative 2019 e 
2020                                            

CS          100,00  



 

 

 

Documento 
di Spesa 

 
N. Data Fornitore Descrizione Azione Importo 

FT 
25157/2
2 

02/09/20 
GENESYS 
INFORMATICA 
SRL 

SERVIZIO SMTP 
DEDICATO           

19.4          146,40  

FT 
FPR 
13/20 

02/09/20 
PICCOLO 
MARCO 

Esperto comunicazione 
26/06/2020 - 25/07/2020 

19.4        1.052,96  

FT 
V10001
006 

31/07/20 
LUCENSE 
SCaRL 

Predisposizione ed 
elaborazione Linee Guida 
sull’edilizia sostenibile 

19.2 EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

     18.298,78  

FT 248 05/09/20 EFORM SRLS 
Servizio DPO dal 27.02.2020 
al 26.08.2020 

19.4          610,00  

F24 na 16/09/20 
COMUNE DI 
MASAINAS 

TARI 2020 19.4 FEAMP          751,00  

TOTALE 22.879,36 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Consigliera Emma Cosa esce e non partecipa alla riunione per la discussione del punto 4) all’ordine 

del giorno. 

4) In merito all’operazione 6.2.2.1.3 – Competenza e impresa per lo sviluppo rurale sostenibile, 

sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extragricole, il Presidente invita il Direttore ad 

esporre gli esiti delle attività istruttorie delle domande presentate. Il Direttore illustra la graduatoria in 

cui risultano ammissibili tutte le 28 istanze presentate, ma finanziabili con il budget a disposizione 

solo le prime 10. Il Direttore comunica inoltre che qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori 

risorse si procederà con lo scorrimento della graduatoria. Il Consiglio prende atto. 

 

La Consigliera Emma Cosa rientra. 

5) In merito ai progetti di cooperazione il Direttore, su invito del Presidente, espone l’organigramma 

così articolato: 

• Direttore del GAL con funzioni di coordinamento 

• RAF del GAL con funzioni di rendicontazione 

• Esperto in cooperazione del GAL con funzioni di animazione 

• Segretario animatore del GAL con funzioni di segreteria 

Il Presidente propone l’approvazione dell’organigramma. Il Consiglio approva all’unanimità. 

6) Il Presidente invita il Direttore all’esposizione dello stato di avanzamento delle attività. Nelle more 

della stipula della convenzione con la Regione per le istruttorie delle Domande di Pagamento sono 

stati emessi i decreti di concessione per il bando di Agrisociale. Attualmente un problema tecnico sul 

SIAN blocca l’avanzamento dei lavori sul bando di Agrididattica. Il bando relativo all’operazione 6.2 

“Creazione di impresa” è chiuso. L’azione di edilizia sostenibile sta procedendo con la pubblicazione 

delle Linee Guida. La gara per l’azione di assistenza alla governance è in fase di valutazione 

dell’offerta tecnica. Per i progetti di cooperazione sono stati sentiti tutti i partner e a breve si farà una 



 

 

 

riunione con dirigenti scolastici per verificare le modalità attuative compatibilmente con l’emergenza 

COVID. Per quanto riguarda gli altri bandi a regia Gal, progetto integrato di filiera PIF e PIRT, filiera 

corta e diversificazione sono tutti in attesa di validazione. Il Direttore comunica inoltre che sono stati 

con conclusi tutti i corsi dell’FSE della linea 2 A e 3A. 

7) Il Presidente evidenzia il ritardo di ARGEA nell’esame della Domanda di Pagamento sulla 19.4 

presentata a dicembre 2019. Il Presidente ribadisce la volontà di procedere rapidamente alla stipula 

della convenzione con la Regione per la delega al Gal delle istruttorie delle Domande di Pagamento 

delle operazioni a regia. 

 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.00. 

 Il Segretario                                                                    Il Presidente  

 Paola Serra       Cristoforo Luciano Piras 

 


