Fondazione di partecipazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 1 DEL 29 gennaio 2021
Oggi ventinove del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno, alle ore 18.30, in seconda convocazione, con
partecipazione in sola modalità video conferenza, in ossequio alle norme di distanziamento sociale e
rarefazione degli spostamenti a seguito della pandemia CoVid-19, è riunito il CdA del Gal Campidano per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Avvio procedure affidamento servizio di consulenza per supporto e assistenza predisposizione
riconoscimento del Distretto Rurale Campidano;
3) Avvio procedura servizio pulizia locali Gal Campidano;
4) Rinvio termine presentazione progetti bando 19.2.1.16.9.1.1.9,
5) Proposta sostegno formale per il riconoscimento della Civiltà Nuragica nel patrimonio UNESCO ;
6) Presa d’atto del verbale della commissione giudicatrice e nomina del vincitore
7) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza il Presidente Dott. Ing. Stefano Musanti il quale constata e fa constatare la presenza,
oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle persone dei Signori:
L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 29 (ventinove) del mese di gennaio alle ore 18:40, in modalità video
conferenza, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
nelle persone dei signori:
RUOLO

COGNOME E NOME

PRESENTE

1

Presidente

Musanti Stefano

P

2

Consigliere

Pinna Massimo

P

3

Consigliere

Ortu Mariano

P

4
5

Consigliere
Consigliere

Dessì Marcello
Onnis Tiziana

P

6

Consigliere

Frau Emanuele

P

ASSENTE

A

Sono presenti in video conferenza anche i collaboratori del Gal, Sandro Atzori – Direttore, Cristina Pireddu –
RAF e Antonio Fenu – Animatore.
Verificata la valida costituzione della seduta, il Presidente Musanti apre i lavori alle ore 18.40 e invita il dottor
Atzori Sandro a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
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Primo Punto all’Ordine del Giorno
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito alle attività in corso e portate avanti rispetto all’ultima riunione del CDA.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 01/2021 DEL 29.01.2021
Secondo Punto all’Ordine del Giorno
Avvio procedure affidamento servizio di consulenza per supporto e assistenza predisposizione
riconoscimento del Distretto Rurale Campidano;
Il Presidente informa i presenti sullo stato di avanzamento del percorso di riconoscimento del Distretto Rurale
Campidano, evidenziando come attualmente nasce l’esigenza di stilare la relazione socio-economica, che è
uno dei documenti principali per procedere nel percorso di riconoscimento.
Considerato che la struttura non ha a disposizione personale che abbia il tempo per curare anche questa
parte, occorrerebbe richiedere assistenza e supporto, da parte parte di un professionista esterno, allo stesso
personale del Gal, che in qualità di ente capofila, è già impegnato nei restanti adempimenti di questa trafila.
Il Presidente propone di verificare la disponibilità di un professionista qualificato, specializzato nell’
elaborazione di progetti similari, con competenze e propone al CDA di destinare a tal fine un importo di
3.000,00+iva per supporto e assistenza predisposizone documentazione socio-economica ai fini della
richiesta di riconoscimento del Distretto Rurale Campidano.
Laddove il percorso del Distretto portasse al suo riconoscimento formale ed all’ottenimento di risorse vi sarà
l’impegno se fattibile da parte dell’ente di recuparare tale spesa.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:

di approvare la proposta del Presidente e di andare ad individuare un esperto cui affidare l’incarico di supporto
e assistenza predisposizone documentazione socio-economica ai fini della richiesta di riconoscimento del
Distretto Rurale Campidano destinando a tal fine l’impegno di € 3.000,00 + iva se dovuta.
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DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 02/2021 DEL 29.01.2021
Terzo Punto all’Ordine del Giorno
Avvio procedura servizio pulizia locali Gal Campidano.
Il Presidente ricorda che a dicembre 2020 è scaduto il contratto per il servizio pulizia dei locali del Gal
Campidano e che, pertanto, per il decoro degli uffici, è estremamente urgente procedere all’avvio di una nuova
procedura di affidamento. Propone, pertanto, l’avvio della stessa nonché la nomina in qualità di RUP del
Direttore del Gal Campidano, Sandro Atzori.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:
di approvare la proposta del Presidente ovvero di procedere all’avvio di una nuova procedura di affidamento
per il servizio pulizia locali Gal Campidano individuando come RUP il Dott. Sandro Atzori.
DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 03/2021 DEL 29.01.2021
Quarto Punto all’Ordine del Giorno
Rinvio termine presentazione progetti bando 19.2.1.16.9.1.1.9;
Il Presidente aggiorna il CDA sullo stato di avanzamento di presentazione di domande di sostegno a valere
su il suddetto bando, evidenziando che allo stato attuale non vi è alcuna domanda pervenuta nel sistema
SIAN. Propone pertanto di prorogare il termine prevedendo come nuova scadenza: 15/02/2021
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:
di prorogare il termine del bando 19.2.1.16.9.1.1.9, prevedendo come nuova scadenza: 15/02/2021.
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DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 04/2021 DEL 29.01.2021
Quinto Punto all’Ordine del Giorno
Proposta sostegno formale per il riconoscimento della Civiltà Nuragica nel patrimonio UNESCO;
Il Presidente informa il CDA che è venuto a conoscenza del fatto che è nato un comitato promotore volto a
richiedere il riconoscimento della Civiltà Nuragica quale patrimonio immateriale dell’umanità da parte
dell’UNESCO, che numerosi comuni sardi vi hanno già aderito, che aderirvi sarebbe in sintonia con la
vocazione, le peculiarità ed obiettivi del GAL Campidano.
Intervengono i Componenti del cda Pinna e Ortu, evidenziando di esserne a conoscenza e reputarla una valida
iniziativa.
Il Presidente pertanto propone al CDA che il GAL aderisca al comitato promotore volto a richiedere il
riconoscimento della Civiltà Nuragica quale patrimonio immateriale dell’umanità da parte
dell’UNESCO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:

che il GAL aderisca al comitato promotore volto a richiedere il riconoscimento della Civiltà Nuragica quale
patrimonio immateriale e dell’umanità da parte dell’UNESCO.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 05/2021 DEL 29.01.2021
Sesto Punto all’Ordine del Giorno
Presa d’atto del verbale della commissione giudicatrice e nomina del vincitore
Il Presidente informa i lavori della commissione giudicatrice relativa alla selezione della IV figura “specialista
della comunicazione e promozione”, si sono conclusi ma allo stato attuale non sono ancora pervenuti i verbali
dei lavori pertanto si rende necessario rinviare il punto al prossimo CDA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:

rinviare il punto al prossimo CDA.
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Settimo Punto all’Ordine del Giorno
Varie ed eventuali;
Non si registrano interventi.
Il Presidente chiede ai presenti se vi siano ulteriori argomenti nessun’altro avendo richiesto la parola, il
Presidente, verificato che è stato esaurito 19.15 scioglie la seduta.
Il Segretario
F.to Sandro Atzori

Il Presidente
F.to Stefano Musanti
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