Verbale n. 216
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 OTTOBRE 2012

Il giorno 24 del mese di ottobre dell’anno 2012, alle ore 17.30, debitamente convocato, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione della Società consortile a r.l. G.A.L. Sulcis Iglesiente,
Capoterra e Campidano di Cagliari in Tratalias presso la sede operativa del GAL, in Via
degli Angeli 2/4, con inizio alle ore 18.00 per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale del precedente CDA;
2) Assemblea dei Soci;
3) Determinazioni in merito all’acquisizione di un servizio di autonoleggio camper con
conducente per animazione territoriale;
4) Determinazioni in merito all’attivazione del Protocollo d’Intesa fra il Gal ed il Parco
Geominerario della Sardegna;
5) Liquidazione fatture in pendenza;
6) Comunicazioni del Presidente;
7) Liquidazione rimborsi incontro ad Arezzo 12/14 ottobre 2012 progetto MeDIETerranea,
Misura 421.
Presiede la riunione il Presidente del CdA, Cristoforo Luciano Piras, il quale chiama a
fungere da Segretario, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, la Dott.ssa Anna Maria
Puggioni, che accetta.
Sono presenti i signori:
CONSIGLIERI: Giuseppe Vella, Emma Cosa, Bruno Fisanotti e Ivo Melis.
E’ inoltre presente il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras.
Sindaco Unico: assente.
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 Dott.ssa Anna Maria Puggioni a dare
lettura del verbale della seduta del 10 ottobre c.a., la quale procede. Dopo attenta
lettura il Consiglio approva all’unanimità;
2. In merito al secondo punto, prende la parola il Presidente per informare il Consiglio
di Amministrazione che si confermano le date fissate nella seduta del 10 c.m. per la
convocazione dell’Assemblea dei Soci ed in particolare il 14 novembre c.a., alle ore
08.00 in prima convocazione ed il giorno 15 novembre alle ore 16.30 in seconda
convocazione, presso il centro di aggregazione sociale del Comune di Masainas,
previa verifica della disponibilità della sala, con il seguente ordine del giorno:
- Lettura del precedente verbale;
- Surroga Consigliere Marco Antonio Piras;
- Comunicazioni del Presidente;
- Varie ed eventuali.
3. In merito al terzo punto, prende la parola il Direttore del Gal, la Dott.ssa Nicoletta
Piras, che informa il Consiglio di Amministrazione della necessità di procedere

all’acquisizione di un servizio di autonoleggio di un camper con conducente per
rendere più efficace l’attività di animazione territoriale tra i 19 Comuni dell’area Gal
oltre che dare una maggiore e capillare informazione sulle opportunità dello
“sportello impresa”. Il Direttore prosegue informando il Consiglio di Amministrazione
che da un ricerca di mercato condotta tra i diversi fornitori del servizio di cui sopra il
costo giornaliero si attesta intorno ad € 150,00. Il Consiglio di Amministrazione,
dopo breve discussione, incarica il Direttore ad acquisire maggiori informazioni sul
costo del servizio e delibera all’unanimità di rinviare la decisione, se procedere o
meno all’acquisizione del servizio, nella prossima seduta;
4. In merito al quarto punto, prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di
Amministrazione che in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data
24/04/2012 tra il Gal ed il Parco Geominerario della Sardegna è stata inviata allo
stesso Ente una relazione sulle attività previste nel Protocollo suindicato a cui
s’intende dare attuazione nelle annualità 2012/2014 e contestuale richiesta di
contributo delle relative risorse finanziarie necessarie all’attuazione delle attività in
esso contenute pari ad € 306.000,00. Il Presidente prosegue comunicando al
Consiglio di Amministrazione che qualora il Parco Geominerario della Sardegna
trasferisse al Gal le risorse finanziarie richieste potrebbe sorgere la necessità di
rafforzare la struttura tecnica esistente con l’inserimento di un collaboratore

a

supporto delle professionalità del Gal per l’attuazione delle attività previste nel
Protocollo suindicato. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione,
prende atto degli sviluppi intercorsi con il Parco e descritti dal Presidente e delibera
all’unanimità di discutere in generale qualsiasi impegno ed in particolare i tempi
d’inserimento del collaboratore, le attività da svolgere e la durata del contratto solo
ed esclusivamente dopo l’accredito da parte del Parco delle risorse finanziarie
richieste nonché dispone che tali impegni dovranno comunque essere commisurati
alle risorse erogate;
5. In merito al quinto punto, il Consiglio di Amministrazione non ha assunto alcuna
deliberazione;
6. In merito al sesto punto, prende la parola il Presidente che comunica al Consiglio di
Amministrazione che per impegni di lavoro non si è potuto partecipare al workshop
su “Leader e capitale sociale” organizzato dalla Rete Rurale Nazionale per il 17 c.m.
presso la sede dell’INEA a Roma. Il

Presidente, prosegue comunicando al

Consiglio di Amministrazione gli esiti della discussione avuta in seno all’Assogal
Sardegna in merito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/32 del 19/06/12,
inviataci dall’Autorità di Gestione, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a
nominare n. 3 rappresentanti dell’Amministrazione Regionale presso i Consigli di
Amministrazione del Gal. Il Consiglio di Amministrazione:
-

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/32 del 19/06/12;

-

Vista

la

comunicazione

della

dell’11/09/2012, prot. n. 17481;

Regione

Autonoma

della

Sardegna

autorizza il Presidente, il Signor Cristoforo Luciano Piras, a proporre ricorso
giurisdizionale presso il TAR Sardegna avverso tutti gli atti regionali richiamati nella
nota dell’11/09/2012, prot. n. 17481 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale,
Direzione Generale, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della
Regione Automa della Sardegna, dando mandato anche all’apposito legale che
dovrà predisporre lo stesso ricorso. Il Presidente prosegue informando il Consiglio
di Amministrazione dell’incontro di cooperazione svoltosi ad Arezzo dal 12 al 14 c.m.
nel quale si è proceduto alla firma dell’accordo di cooperazione del progetto
“MeDIETerranea”. Tale incontro si è rivelato molto importante non solo per la
sottoscrizione dell’accordo di cui sopra da parte dei Gal partner ma soprattutto
perché ha permesso di registrare un interesse diffuso per i nuovi progetti di
cooperazione che il Gal intende portare avanti in particolare sull’agrisociale e sulla
creazione di pacchetti turistici

relativi al binomio sport – ruralità denominato

“SmarTOURism”, per i quali si sono attivati contatti con diversi Gal nazionali
dell’Umbria, Sicilia e Lombardia ed alcuni Gal europei francesi e polacchi. Al fine di
consolidare i contatti, il Presidente prosegue evidenziano la necessità di
organizzare, nei prossimi mesi, degli incontri di lavoro con i soggetti di cui sopra
anche per verificare l’effettiva adesione ai progetti di cooperazione suindicati.
A Tal fine il Presidente conferma la partecipazione del Gal tramite il Segretario, la
Dott.ssa Diana Piras, e lo stesso Presidente all’evento organizzato dalla Rete
Rurale Francese per l’8 ed il 9 novembre c.a. a Montbrison denominato “seconda
fiera della cooperazione” allo scopo di favorire la condivisione delle esperienze di
cooperazione tra i diversi attori europei e consentire ai progetti di evolversi. Il
Presidente prosegue evidenziando l’importanza della partecipazione all’evento
suindicato in quanto rappresenta un’occasione importante per la ricerca di partner
dei progetti di cooperazione di cui sopra e per definire compiutamente i relativi
contenuti. Infine, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il Gal è
stato invitato a partecipare al primo Convegno Internazionale su Progetti di
Cooperazione Misura 421 della Romania organizzato dal Ministero dell’Agricoltura
Rumeno per il 5 e 6 novembre c.a. a Bucarest. Il Presidente prosegue evidenziando
la necessità di parteciparvi, considerando anche che il vitto e l’alloggio viene offerto
dallo stesso Ministero, in quanto può rappresentare un opportunità per la ricerca di
partner in merito ai nuovi progetti di cooperazione di cui sopra ed in particolare per il
progetto sull’agrisociale in quanto ritiene che quest’ultimo sia da considerarsi il
progetto più importante contenuto nell’Asse III del PSR Sardegna nonchè altamente
innovativo ed avente le caratteristiche di un progetto pilota soprattutto in vista della
creazione, nella prossima programmazione, del distretto rurale in quanto trattasi di
interventi che permettono di sperimentare nuove forme di governance locale
determinando ricadute nel territorio non solo di carattere sociale ma anche di
valenza economica. Per i motivi suindicati il Presidente propone che il Gal assuma il
ruolo di soggetto capofila del progetto in quanto ritiene che i Gal sardi partner degli
altri progetti di cooperazione non abbiano intenzione di proporsi in tale ruolo. Il

Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alla proposta del Presidente
e delibera all’unanimità la partecipazione del Dott. Daniele Serra al convegno di cui
sopra, assumendo un impegno di spesa di € 200,00, a valere sulla Misura 421 del
PSL. Infine, prende la parola il consigliere Giuseppe Vella che riferisce sull’incontro
svoltosi a Fluminimaggiore sul progetto Smartcity relativo alle immissioni di CO2 e
ritiene che il Gal avrebbe dovuto partecipare in quanto importante per la Misura 311,
Azione 6. Interviene il Direttore, la Dott.ssa Nicoletta Piras, che informa il Consiglio
di Amministrazione che tale progetto non è applicabile per il Gal. Segue breve
discussione durante la quale il Direttore ed il consigliere Giuseppe Vella concordano
un incontro per valutare gli aspetti tecnici dell’argomento;
7. In merito al settimo punto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione
dei seguenti documenti:
-

Richiesta rimborso spese n. 11/2012 del 24/10/12 relativa alla missione del
Presidente per la partecipazione all’incontro di cooperazione tenutosi ad Arezzo
c/o “Agritour” dal 12 al 14 ottobre c.a., di € 221,53, ed a valere sul progetto
“MeDIETerranea” a titolo di anticipazione, sulla Misura 421 del PSL;

-

Richiesta rimborso spese n. 02/2012 del 24/10/12 relativa alla missione del
Referente Tecnico, Dott. Daniele Serra, per la partecipazione all’incontro di
cooperazione tenutosi ad Arezzo c/o “Agritour” dal 12 al 14 ottobre c.a. di €
275,05 a valere sul progetto “MeDIETerranea” a titolo di anticipazione, sulla
Misura 421 del PSL;

-

Richiesta rimborso spese n. 01/2012 del 24/10/12 relativa alla missione del
Consigliere di Amministrazione, il Sig. Giuseppe Vella, per la partecipazione
all’incontro di cooperazione tenutosi ad Arezzo c/o “Agritour” dal 12 al 14 ottobre
c.a. di € 207,54 a valere sul progetto “MeDIETerranea” a titolo di anticipazione,
sulla Misura 421 del PSL.

delibera all’unanimità la liquidazione dei rimborsi di cui sopra.
Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.30.
Il Segretario
f.to Anna Maria Puggioni

Il Presidente
f.to Cristoforo Luciano Piras

