
 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N. 1 DEL 16 GENNAIO 2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 19.00 presso il Comune di San 

Gavino Monreale (VS), si è riunito il Cda debitamente convocato con nota Prot. Nr. 01/2018/GAL 

Campidano del 15/01/2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente, n. 4/2017 del 11.12.2017; 
2. Adesione del Gal al progetto per la formazione professionale Green Blue; 
3. Varie ed Eventuali. 

 
Sono presenti  

per il C.d.A. i Sigg.:  

Stefano Musanti Presidente 

Mauro Tiddia 

Riccardo Sanna 

Roberto Montisci 

 

Risultano assenti:  

Massimo Pinna 

Sergio Murgia. 

Mariassunta Pisano 

 

Assume la presidenza il Sig. Stefano Musanti, il quale chiama il Sig. Mauro Tiddia a fungere da 

segretario verbalizzante. Verificata la sussistenza del numero legale dei componenti dichiara aperta 

la seduta e passa ad esaminare i punti posti all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 1/2018 DEL 16.01.2018; 

Oggetto: approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente richiama la nota n. 01/2018 del 15/01/2018 con la quale e stata convocata l’odierna 

seduta inviando l’o.d,g, ed invita i consiglieri del CdA a prendere visione del verbale relativo alla 

seduta del 11.12.2017. 

Al termine della esposizione il Presidente chiede ai presenti se ritengono la verbalizzazione 

conforme alle decisioni assunte.  

Terminati gli interventi, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Uditi i riferimenti del Presidente; 

- Sentiti gli interventi; 

- Visto il verbale n. 4/2017 del 11.12.2017 

DELIBERA 

di approvare ad unanimità il verbale del CdA del Gal Campidano n. 4/2017 del 11.12.2017 

 

Il Segretario      Il Presidente 

       F.to Mauro Tiddia                               F.to Stefano Musanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 2/2018 DEL 16.01.2018; 

Oggetto: Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della 

Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”- POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - 

Linea 3A. Approvazione del progetto SLIDE. Sviluppare il Lavoro e l’Identità.  

Costituzione del Raggruppamento Strategico territoriale. 

 
Il Presidente illustra il punto.  

Al termine della esposizione il Presidente chiede ai presenti se vi sono interventi.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

sentiti gli interventi; 

 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, adottato dalla Giunta Regionale il 21 ottobre 

2014 con la deliberazione n. 41/3 e approvato dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2015; 

VISTO il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna approvato con la Decisione CE di 

esecuzione C (2015) 5893 finali del 19 agosto 2015 e modificato con la Decisione C (2016) n. 8506 

dell’8.12.2016. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto 

dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con 

decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

VISTO il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020 approvato 

il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 elaborato in 

coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 ed in 

particolare l’Asse I “Occupazione” – Obiettivo Specifico 8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la 

ricollocazione dei lavoratori in situazioni di crisi”- Azione 8.6.3 “Misure integrate tra sviluppo locale e 

occupazione in collaborazione con i sistemi di rappresentanza territoriale” e l’Asse III “Istruzione 

formazione” - Obiettivo Specifico 10.4 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 

agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo” – Azione 10.4.4 “Interventi formativi per 

la qualificazione di nuove figure professionali nella Green Economy”; 

VISTO il Programma Operativo FESR della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020, 

approvato con Decisione Comunitaria (2015) n. 4926 del 14 luglio 2015; 

 



 

 

VISTA la determinazione n. 988/13149 del 29.04.2016 di approvazione dell’Informativa preliminare 

relativa all’Avviso per la realizzazione di interventi volti a favorire lo sviluppo della Green & Blue 

Economy, con specifico riferimento alle linee di sviluppo progettuale 2 e 3 previste dall’informativa 

generale preliminare; 

VISTA la determinazione n. 27643/3219 del 30.08.2016 di approvazione dell’Avviso pubblico 

“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue 

economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”, delle schede tecniche Linea 2 e Linea 3, delle Linee 

Guida e della modulistica allegata; 

VISTA la determinazione n.16532-550 del 28 ottobre 2016 del Direttore del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di 

approvazione del Piano di Azione del GAL CAMPIDANO  nell’ambito della graduatoria di merito dei 

Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento e di attribuzione delle risorse ai partenariati - Gruppi 

di Azione Locale (GAL) e dei piani di azione non ammessi a finanziamento di cui all’Allegato 1 della 

succitata determinazione. 

VISTA la determinazione n. 38857/4868 del 23.11.2016 di Approvazione Interventi di 

semplificazione dell’Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020 “Misure integrate tra 

sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di 

sviluppo progettuale 2 e 3”; 

VISTA l’adesione in data 29/12/2016 del Comune di San Gavino M.le, Capofila dell’allora 

costituendo GAL CAMPIDANO, al progetto SLIDE – Sviluppare il Lavoro e l’Identità, presentato alla 

Regione Sardegna – Servizio Formazione secondo le procedure stabilite dall’Avviso, da parte 

dell’Agenzia Formativa IRFOA – ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E 

L’ORGANIZZAZIONE   in qualità di Capofila del costituendo RST; 

VISTA la Determinazioni del Direttore del Servizio Formazione della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 3534/312 del 06.02.2017 di approvazione degli elenchi dei Dossier di candidatura 

ammissibili alla fase di selezione e dei Dossier di candidatura non ammissibili, presentati a valere 

sulla Linea di sviluppo progettuale 3-tipologia A, B, C dell’Avviso pubblico in oggetto; 

VISTA la determinazione Direttore del Servizio Formazione della Regione Autonoma della Sardegna 

n. 9032/733 del 15.03.2017 di nomina della Commissione per la selezione delle proposte progettuali 

a valere sulla linea di sviluppo progettuale 3, tipologia A, dell’Avviso pubblico “Misure integrate tra 

sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di 

sviluppo progettuale 2 e 3”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 19268/1739 del 25.05.2017, con la quale sono stati approvati i lavori della Commissione 

di selezione delle proposte progettuali a valere sulla Linea 3 Tipologia A; 

 



 

 

VISTA la Determinazione n. 27293/2754 del 21.07.2017, di rettifica alla Determinazione n. 

19268/1739 del 25.05.2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23/18 del 9.5.2017, avente ad oggetto 

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Nuovo 

aggiornamento”; 

PRESO ATTO dell’ammissione al finanziamento del progetto SLIDE – Sviluppare il Lavoro e 

l’identità in seguito all’incremento della dotazione dell’Avviso per effetto della D.G.R. n. 54/30 del 

06/12/2017; 

CONSIDERATO la necessità di provvedere agli atti preliminari alla concessione del finanziamento 
così come definiti dall’Avviso di cui all’oggetto; 

 
Con votazione palesemente espresso all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Di approvare il progetto SLIDE – Sviluppare il Lavoro e l’Identità, finanziato dalla Regione Autonoma 

della Sardegna – Servizio Formazione  

Di approvare lo schema di convenzione per la costituzione dell’RST allegato alla presente 

Di dare mandato al Presidente per la costituzione dell’RST costituito dai seguenti partner: 

- IRFOA – ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 

- CO – METE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

- GAL CAMPIDANO 
 

 

Il Segretario      Il Presidente 

       F.to Mauro Tiddia                               F.to Stefano Musanti 

 

 

 


