Fondazione di partecipazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 2 DEL 09 febbraio 2021
Oggi nove del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno, alle ore 18.00, 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) Presa d’atto dei verbali e della graduatoria finale della Commissione Giudicatrice e nomina del
vincitore della Selezione di "Specialista della Comunicazione e Promozione del GAL Campidano";
3) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del G.A.L Campidano;
4) Servizio di supporto e assistenza predisposizione della documentazione socio-economico per il
riconoscimento del Distretto Rurale Campidano; individuazione professionista e approvazione schema
di convenzione;
5) Varie ed eventuali.
INTEGRAZIONI
6) Proposta di acquisizione anagrafica imprese del territorio dalla Camera di Commercio.
7) Rinvio termine presentazione progetti bando 19.2.1.16.9.1.1.9

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 nove (nove) del mese di febbraio alle ore 18:00, in modalità video
conferenza, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
nelle persone dei signori:
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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 18.05 e invita la Dott.ssa
Cristina Pireddu a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente propone di spostare il V punto all’ordine del giorno alla fine, considerato che, in fase di
convocazione, sono stati integrati ulteriori due punti all’ordine del giorno, tutti i consiglieri presenti si esprimono
a favore di questo spostamento.

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. 06/2021 DEL 09.02.2021
Secondo Punto all’Ordine del Giorno
Presa d’atto dei verbali e della graduatoria finale della Commissione Giudicatrice e nomina del
vincitore della Selezione di "Specialista della Comunicazione e Promozione del GAL Campidano";
Il Presidente informa il cda che i lavori della commissione giudicatrice relativa alla selezione della IV figura
“specialista della comunicazione e promozione”, si sono conclusi con la redazione della graduatoria finale
degli ammessi. Il Presidente da lettura dei nominativi e relativi punteggi attribuiti. Il CDA fa propria tale
graduatoria e di individuare nel primo classificato, Dott.ssa Alessandra Caddeo, la persona idonea a rivestire
il ruolo oggetto di tale selezione. La suddetta graduatoria è allegata al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale. Stabilisce inoltre di rinviare ad una successiva seduta l’individuazione delle modalità
e forme di contrattualizzazione, dopo che verrà sentito il Consulente del Lavoro.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

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

di far propria la graduatoria relativa alla selezione della figura di “specialista della comunicazione e
promozione” e di individuare nel primo classificato, Dott.ssa Alessandra Caddeo, la persona idonea a rivestire
il ruolo oggetto di tale selezione. Stabilisce di rinviare ad una successiva seduta l’individuazione delle modalità
e forme di contrattualizzazione, dopo che verrà sentito il Consulente del Lavoro.
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DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 07/2021 DEL 09.02.2021
Terzo Punto all’Ordine del Giorno
Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del G.A.L Campidano.
Il Presidente richiama la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Considerato che la suddetta legge prevede anche l’individuazione di un responsabile della prevenzione della
corruzione per ogni amministrazione pubblica e si suppone, per analogia anche per gli altri soggetti partecipati
da Enti pubblici previsti dalla legge stessa. Propone al CDA l’individuazione all’interno dell’ente di un
responsabile a tal fine. Disponendo a breve giro la sua nomina.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;

-

Sentiti gli interventi;

-

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:
di rinviare la discussione di questo punto ad una successiva seduta.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 08/2021 DEL 09.02.2021
Quarto Punto all’Ordine del Giorno
Servizio di supporto e assistenza predisposizione della documentazione socio-economico per il
riconoscimento del Distretto Rurale Campidano; individuazione professionista e approvazione
schema di convenzione;

Il Presidente aggiorna 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.
Come da mandato conferitogli dal CDA nella seduta precedente, considerato che la struttura non ha a
disposizione personale che abbia il tempo per curare anche questa parte, ci si è adoperati al fine di individuare
un professionista esterno.
Il Presidente ha avuto modo di verificare la disponibilità di un professionista qualificato, specializzato nell’
elaborazione di progetti similari, con competenze già verificate durante la fase di percorso partecipato di
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creazione dello stesso GAL e propone al CDA di nominare e affidare tale incarico al Dott. Stefano Pisano, al
costo di 3.000,00+iva per supporto e assistenza predisposizone documentazione socio-economica ai fini della
richiesta di riconoscimento del Distretto Rurale Campidano.
Come già precisato nella seduta precedente, si ricorda che, 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 conferire l’incarico di supporto e assistenza predisposizone
documentazione socio-economica ai fini della richiesta di riconoscimento del Distretto Rurale Campidano al
Dott. Stefano Pisano al costo di € 3.000,00 + iva se dovuta e si approva lo schema di convenzione che si
allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale .

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 09/2021 DEL 09.02.2021
Quinto Punto all’Ordine del Giorno
Proposta di acquisizione anagrafica imprese del territorio dalla Camera di Commercio;
Il Presidente evidenzia la necessità di acquisire un elenco di imprese del territorio finalizzata alle varie attività
del GAL in particolare alle attività delle azioni di sistema, nonché alle attività legate al Distretto in via di
costituzione. Nasce pertanto la necessità di avere dei recapiti di contatto che possono essere forniti dalla
Camera di Commercio. La spesa ipotizzata è di 690,32 pertanto si chiede la disponibilità ad impegnare tale
cifra a tal fine e procedere con la richiesta presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Cagliari
Oristano.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

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

DELIBERA:
Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:
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di approvare la richiesta di acquisizione anagrafica imprese del territorio dalla Camera di Commercio
impegnando la cifra di euro 690,32.
DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 10/2021 DEL 09.02.2021
Sesto 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
sul suddetto bando, evidenziando che allo stato attuale non vi è alcuna domanda pervenuta nel sistema SIAN.
Su tale punto all’ordine del giorno si astiene il Consigliere Onnis in quanto sostiene che l’azienda a cui
appartiene potrebbe essere interessata a presentare domanda di sostegno a valere in tale bando.
Propone pertanto di prorogare il termine prevedendo come nuova scadenza: 28/02/2021
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: 28/02/2021.

Ultimo Punto all’Ordine del Giorno
Varie ed eventuali;
Il Presidente chiede ai presenti se vi siano ulteriori argomenti nessun’altro avendo richiesto la parola, il
Presidente, verificato che è stato esaurito l’intero ordine del giorno e che non vi sono altri interventi, dichiara
chiusi i lavori alle ore 19.40 e scioglie la seduta.
Il Segretario
F.to Cristina Pireddu

Il Presidente
F.to Stefano Musanti
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