
Verbale n. 214 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 SETTEMBRE 2012 

 

Il giorno 26 del mese di settembre dell’anno 2012, alle ore 15.30, 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 15.40 per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione verbale del precedente CDA; 

2) Determinazioni in merito alla Sede Operativa e sistemazione uffici personale GAL; 

3) Programma Master and Back, concessione contributo per attivazione percorso di 

rientro D’Errico Arianna e Vacca Carla; 

4) Comunicazioni del Presidente; 

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: Bruno Fisanotti, Emma Cosa, Giuseppe Vella 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 20 settembre c.a., la quale procede. Dopo 

attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità; 

2. In merito al secondo punto, prende la parola il Direttore che procede a dare lettura 

delle comunicazioni del Comune di Tratalias rispettivamente del 24/09/12, pervenuta 

il 26/09/12, ns prot. n. 3760, e del 26/09/12, pervenuta lo stesso giorno, ns prot. n. 

3759, la prima di riscontro alla nostra richiesta del piano di sicurezza per i locali 

destinati agli uffici del Gal e la seconda relativa al contratto di comodato della sede 

Gal. Interviene il Presidente che comunica al Direttore ed al Responsabile 

Amministrativo e Finanziario la volontà del Consiglio di Amministrazione di voler 

trattare l’argomento in sede privata ed invita i soggetti di cui sopra a lasciare la 

seduta, i quali procedono. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed articolata 

discussione, invita il Direttore ed il Responsabile Amministrativo e Finanziario a 

rientrare in aula. Prende la parola il Presidente che incarica la Dott.ssa Anna Maria 

Puggioni di predisporre una comunicazione da inviare al Direttore nella quale la si 

invita a redigere una comunicazione di risposta  in cui vi siano le controdeduzioni e 

le relative implicazioni a quanto argomentato nella nota del Comune di Tratalias in 

merito al piano di sicurezza, anche avvalendosi, se lo ritenesse opportuno e/o 

necessario, di consulenze tecniche;  



3. In merito al terzo punto, prende la parola il Direttore che informa  il Consiglio di 

Amministrazione, che l’Agenzia Regionale del Lavoro ha accolto le nostre richieste 

di finanziamento per la concessione di due contributi di € 38.400,00 per la durata di 

24 mesi ciascuno relativi all’attivazione di due percorsi di rientro nell’ambito del 

Programma Master and Back, avviso pubblico 2010/2011, rispettivamente in favore 

della Dott.ssa D’Errico Arianna e della Dott.ssa Vacca Carla. Il Direttore, prosegue 

informando il Consiglio di Amministrazione che la Dott.ssa D’Errico Arianna, per 

impegni sopravvenuti, non è più disponibile a collaborare con il Gal mentre la 

Dott.ssa Carla Vacca che attualmente si trova in maternità si è resa disponibile, al 

termine del periodo suindicato, ad attivare la collaborazione con il Gal. Il  Consiglio 

di Amministrazione ne prende atto  ed incarica il Direttore a porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari per la rinuncia del contributo relativo alla Dott.ssa D’Errico 

Arianna  e l’attivazione del contratto di collaborazione a progetto per la Dott.ssa 

Vacca Carla non appena disponibile;  

4. In merito al quarto punto, prende la parola il Presidente che comunica al Consiglio di 

Amministrazione che il Gal è costantemente impegnato nell’attività di 

consolidamento della partnership esistente nonché nella promozione del progetto 

“MeDIETerranea” a tale scopo, come già anticipato nelle precedenti sedute, si è 

programmato un incontro tra i gal partner ad Arezzo in occasione  dell’evento 

“Agritour” dal 12 al 14 ottobre c.a., avente come scopo l’approvazione dei contenuti 

del progetto e del relativo piano finanziario nonché la firma dell’accordo di 

cooperazione. Il Presidente prosegue evidenziando che al progetto suindicato 

hanno aderito due Gal Maltesi denominati rispettivamente Xlokk e Majjistral i quali 

hanno impegnato risorse finanziarie rispettivamente per € 70.000,00 ed € 32.000,00, 

mentre un gal greco e uno della Corsica che inizialmente hanno mostrato interesse 

per il progetto suindicato attualmente non sono più disponibili. Il Consiglio di 

Amministrazione, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro fatto nonché per 

l’adesione al progetto dei partner maltesi, autorizza all’unanimità il Presidente, a 

porre in essere tutti gli adempimenti necessari ivi compreso la firma dell’accordo di 

cooperazione per la presentazione definitiva del progetto all’Autorità di Gestione; 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 16.30. 

              Il Segretario                                                                Il Presidente 

     f.to Anna Maria Puggioni    f.to Cristoforo Luciano Piras 

 

 

 

 

 

 

 


