
 

 

 

Verbale n. 329 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2020 

 

Il giorno 26 del mese di Novembre dell’anno 2020, alle ore 16.30, 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., per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale del precedente CdA;  

2. Rinnovo del contratto dell’Animatore Esperto in Cooperazione;  

3. Presa d’atto risultanze bando di gara per la selezione del servizio di governance territoriale a 

sostegno dell’esecuzione delle operazioni previste nel piano d’azione del GAL;  

4. Ratifica e liquidazione fatture;  

5. 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 

22/10/2020. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

2) In merito al contratto dell’Animatore Esperto in Cooperazione, il Presidente in considerazione del fatto 

che il contratto è in scadenza a fine novembre, che l'attuale normativa non prevede la possibilità di 

rinnovare ulteriormente tale forma contrattuale, propone di trasformare il contratto a tempo 

indeterminato alle stesse condizioni contrattuali: Contratto Collettivo Nazionale del settore del 

commercio e servizi, inquadramento III livello impiegatizio tempo pieno 40 ore settimanali. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

3) In merito al terzo punto il Direttore, su invito del Presidente, informa in merito all’esito della procedura 

svolta sul SardegnaCAT per la selezione di un operatore economico per l’acquisizione del servizio di 

governance territoriale a sostegno dell’esecuzione delle operazioni previste nel piano d’azione del 

Gal nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. Alla procedura hanno 

partecipato 3 operatori ed è stata aggiudicata alla società Poliste srl. Si procederà con la stipula del 

contratto. Il Consiglio prende atto delle risultanze della selezione. 

4) 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 8 21/09/20 
ARDU 
FRANCESCA 

TUTORAGGIO 35 FSE 14-
20 AZ. 3A             

FSE 3A          890,75  

FT 6 24/09/20 
NASTRUCCI 
VALERIA 

Consulenza 40 h - 3A FSE 3A        1.018,00  

FT 751 02/10/20 COASCO 
ASS. CONTABILE FISCALE 
PAGHE III TR 20 P 

19.4        1.888,56  

FT 15/20 01/10/20 
PICCOLO 
MARCO 

Esperto comunicazione 
26/07/2020 - 25/08/2020 

19.4        1.250,00  

0 
1026462
05 

16/10/20 Aruba spa 
Servizio ampliamento casella 
PEC 

19.4            24,40  

TOTALE 5.071,71 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5) Il Presidente informa sulle interlocuzioni in corso con Gal e ASSOGAL per richiedere alla Dott.ssa 

Cireddu di modificare le modalità di erogazione dei contributi. Attualmente infatti è previsto che 

l’erogazione di anticipazione e acconti non possa superare l’80% della dotazione complessiva. Nel 

caso del nostro GAL questo non consente, dopo la presentazione del I SAL relativo alle spese 

sostenute fino al 31/12/18, di procedere ad ulteriori Domande di Pagamento se non a saldo. 

Il Presidente informa inoltre che la Società Arcipelago ha richiesto la partecipazione del Gal al 

progetto GISESI – Sviluppo locale e approccio multiculturale - Giovani Seconde generazioni di 

migranti nel Sulcis Iglesiente - finanziato dalla Fondazione di Sardegna da realizzarsi nel Sulcis per i 

migranti. Il progetto prevede una prima fase di ricerca, raccolta dati ed una analisi di contesto 

aggiornata in particolare sulle seconde generazioni. Successivamente si procederà con la 

presentazione degli obiettivi, diffusione delle informazioni acquisite durante la ricerca e la formazione 

per la costruzione di nuove iniziative sociali ed economiche. Nella terza fase, verrà indetto un 

concorso di idee per i giovani partecipanti ai moduli che, organizzati in piccoli gruppi - “alleanze di 

miglioramento” - proporranno idee progettuali di sviluppo locale tramite l’accrescimento delle 

competenze del territorio. I progetti, valutati da una commissione esterna, saranno premiati con 

borse di studio o lavoro da investire nella propria crescita personale in riferimento al miglioramento 

dello sviluppo: l’operazione consiste in un’attività di mappatura e successiva erogazione di voucher 

per idee innovative destinati a società costituite da migranti e sardi. Non è richiesto alcun 

finanziamento da parte del Gal. Il Presidente propone di aderire all’iniziativa con una lettera di 

impegno. Il Consiglio approva. 

 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 17.10. 

 Il Segretario                                                                    Il Presidente  

 Paola Serra       Cristoforo Luciano Piras 

 


