Verbale 06/2021 del Consiglio Direttivo della Associazione Gal Sinis
L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di dicembre, presso la sala riunioni della sede del GAL Sinis,
sita in Cabras in Corso Italia n°108, e sia in modalità “videochiamata”, così come previsto dallo Statuto
dell’Associazione GAL Sinis, che, all’art. 20 comma 1, si è riunito il Consiglio Direttivo straordinario della
Associazione GAL SINIS, convocato in data 13.12.2021, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del presidente.
2. Convenzione per prestazione occasionale con il Dottor Giorgio Bellinzas: determinazioni.
3.

Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo - Azione “ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE” inserita nella “DMO Sinis - Sottomisura 19.2 - sostegno per l'esecuzione delle operazioni
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - "Azioni di Sistema" - del PSR 20142020,

CUAA

90053690955

–

TOURISMA,

Salone

e

Turismo

Culturale

-

FIRENZE

Palazzo dei Congressi / 17-19 dicembre 2021: determinazioni.
4. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il dott. Alessandro Murana, in qualità di Presidente della Associazione GAL Sinis, sono
presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
Componenti del Consiglio Direttivo del GAL SINIS
Cognome

Nome

Ruolo

Murana

Alessandro

Presidente

Firinu

Vincenzo

Vice Presidente

Abis

Andrea

Componente

X

Cubadda

Daniela

Componente

X

Meloni

Peppino

Componente

Simbula

Efisio Luigi

Componente

Pinna

Lorenzo

Componente

PRESENTI
4

Presente

Assente

X
(in presenza)

X
(in videocall)

X
(in presenza)

X
(in presenza)

X

ASSENTI
3

Assiste ai lavori del Consiglio Direttivo il Direttore dottor Cristiano Deiana (in videocall), che funge, inoltre, da
Segretario verbalizzante, il RAF dottor Roberto Putzolu (in videocall) e gli Animatori polifunzionali dottor
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Fabio Caddeo (in presenza) e la dott.ssa Claudia Licheri (in videocall), al fine di fornire, se necessario,
maggiori approfondimenti sui punti all'ordine del giorno.
Il Presidente, constatata la presenza di 4 (quattro) componenti del Consiglio Direttivo, da atto che lo stesso
è validamente costituito e, alle ore 19.15, dichiara aperta la seduta, invitando i presenti alla trattazione dei
punti iscritti all’ordine del giorno.
***
Punto 1 all’Odg: Comunicazioni del Presidente
Comunicazione 1.1
Il Presidente comunica che il GAL Sinis in data 20 ottobre 2021 ha preso parte al 3° tavolo di coordinamento
internazionale del progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze - filiera corta tra terra e
mare”, finanziato a valere sulla sottomisura 19.3.
Il Presidente chiede all’Animatore polifunzionale, dott.ssa Claudia Licheri, che ha rappresentato il GAL Sinis
alle Isole Azzorre, di esporre il progetto e i lavori che sono stati svolti durante l’evento in Portogallo.
La dott.ssa Licheri fa un resoconto delle attività che sono state svolte durante il soggiorno presso l’Isola di
Terceira, nell’arcipelago delle Azzorre, che ha visto protagonisti il GAL Sinis e gli altri partner sardi (GAL
Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, GAL Ogliastra, FLAG Nord Sardegna, GAL Nuorese Baronia)
e portoghesi (GAL Grater, GAL Arde, GAL Adeliacor). L’incontro si inserisce nell’ambito del progetto di
cooperazione internazionale “Accorciamo le distanze- filiera corta tra terra e mare”, avente come obiettivo la
valorizzazione delle risorse endogene dei territori coinvolti in una fase di reciproco scambio di esperienze,
utilizzando le produzioni tipiche locali come strumento per raccontare al meglio ciascun territorio.
Il giovedì 25.11.2021: è stato firmato l’accordo di cooperazione. In questa occasione, oltre ad aver
consentito ai partner ospitanti di promuovere il proprio territorio e far conoscere i principali attrattori
dell’Isola, ci ha dato l’opportunità di avviare un primo confronto interculturale.
Il venerdì 26.11.2021: si è aperto il tavolo di lavoro internazionale, durante il quale il Gal Sulcis, capofila del
progetto, ha illustrato ai presenti i risultati del questionario che era stato sottoposto a ciascun partner nelle
settimane precedenti. A seguito della presentazione dei risultati si è aperto il dibattito che, grazie anche
all’ausilio di un’interprete, è risultato piuttosto proficuo e ha permesso ai vari partner di trovare un accordo
circa i seguenti punti (Si precisa che l’obiettivo del tavolo di coordinamento era quello di prendere delle decisioni
in vista dell’organizzazione di due eventi/mercato che si terranno rispettivamente in Sardegna e nelle Isole
Azzorre nel corso del prossimo anno):
• Date degli eventi internazionali. A contrario di quanto emerso nel precedente tavolo di lavoro
internazionale, è stato deciso di anticipare l’evento in Sardegna alla prima settimana di luglio
(indicativamente nei giorni che vanno dal 4 al 10) e rimandare l’evento alle Azzorre al prossimo 19-25
settembre.
• Durata di ciascun evento internazionale. Dopo una breve discussione tutti i partner presenti hanno
approvato la proposta dei GAL Portoghesi, ovvero di realizzare eventi/mercato della durata di 3 giorni, al
netto dei giorni relativi agli spostamenti.
• Aspetti amministrativi legati alla vendita dei prodotti. La direttrice del GAL Sulcis ha fatto presente ai
partner che è molto importante chiarire gli aspetti amministrativi (Es. Licenze per far entrare e uscire prodotti
locali a causa di un regime fiscale diverso per ciascun Paese). Dopo un’animata discussione si è deciso che
ciascun partner dovrà valutare entro fine gennaio con i propri consulenti quale soluzione sia la più
conveniente. Le opzioni su cui ragionare e prendere una decisione sono:
Vendita prodotti tramite acquisto, da parte di una società terza, di un paniere di prodotti
I partner portano gratuitamente i loro prodotti e, in compenso, gli verranno rimborsate le spese
vive.
Mostra mercato senza vendita dei prodotti.
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• Tipologie di imprese da coinvolgere negli eventi/mercato. La platea ha approvato la proposta della
direttrice del GAL Sulcis di coinvolgere negli show cooking e nei laboratori solamente le imprese afferenti
alle 5 tipologie di filiere emerse nel questionario (vitivinicola, lattiero casearia, olivicola, ittica,
artigianato), mentre sarà a discrezione di ogni GAL/FLAG decidere quali altri produttori portare in base
alle rispettive caratteristiche del territorio.
• Numero imprese che prenderanno parte all’evento. Per quanto attiene ai GAL Portoghesi, le imprese che
prenderanno parte ai due eventi internazionali saranno 12, appartenenti principalmente al settore
dell’agricoltura, più uno chef. I GAL e FLAG sardi, invece, hanno intenzione di coinvolgere rispettivamente
8 e 2-3 imprese ciascuno, con la precisazione che tra queste non tutte saranno imprese di produttori, ma
si coinvolgeranno chef e rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte e della musica.
• Termine entro cui selezionare le imprese da coinvolgere negli eventi. Il GAL Sulcis ha chiesto di dare
indicazione del numero preciso delle imprese entro la prima metà di febbraio in modo da poter
comunicare all’impresa che organizzerà l’evento in Sardegna tutti gli aspetti logistici e strumentali che
necessiteranno alle singole imprese (es. frigoriferi). I partner accolgono la richiesta.
• Obblighi che le imprese che partecipano al progetto devono rispettare. L’assemblea ha approvato la proposta
di adottare una Carta dei Principi alla quale tutte le aziende dovranno aderire per poter partecipare
all’evento. Il GAL capofila farà la gara con il budget per tutti i GAL sardi.
• Logo progetto e immagine coordinata. Al fine di capire con tutti i partner che tipo di comunicazione
adottare (logo, nome del progetto etc.), verranno fatte tre proposte da parte dell’impresa a cui verrà affidata
la comunicazione. La gara sarà pubblicata a fine febbraio. I Gal portoghesi propongono di realizzazione del
materiale promozionale che racconti i territori coinvolti (video, ricette). A questo proposito metteranno
a disposizione un video di 2 min che è già stato realizzato. Su proposta dei GAL sardi si potrebbero unire
i materiali forniti da ciascun GAL per realizzare un unico prodotto promozionale.
La Dottoressa Licheri ha fatto presente che, in data 10 dicembre, con la presenza anche del Direttore, si è
tenuto un tavolo di coordinamento con tutti i rappresentanti dei GAL Sardi a Cagliari. In tale occasione sono
stati ribaditi gli accordi presi in Portogallo e in particolare le date degli eventi, che, per quanto riguarda
quello da tenersi in Sardegna, si è stabilito di organizzarlo il venerdi 08 e il sabato 09 luglio 2022.
A riguardo, interviene il Consigliere Peppino Meloni che fa presente che, nel periodo di luglio (piena estate), i
giorni di venerdi e sabato potrebbero essere poco indicati, in quanto, nel fine settimana, si è soliti andare al
mare e, pertanto, si rischia che l’evento non abbia il giusto riscontro in termini di presenze.
Il Direttore fa presente che la questione è stata sollevata proprio in occasione del tavolo del 10 di dicembre
da lui stesso, ma che la maggioranza dei presenti ha votato perché l’evento si organizzi nei giorni del venerdì e
del sabato. Il Direttore prende l’impegno di riportare nuovamente la questione all’attenzione dei partner.
Comunicazione 1.2
Il Presidente comunica che il GAL Sinis nei giorni dal 25 al 28 novembre ha preso parte a Capaccio Paestum
alla XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico con un proprio spazio espositivo in
collaborazione con la Fondazione Mont’e Prama, con la quale verranno stretti degli accordi di programma per
azioni di valorizzazione e sviluppo dell’intero territorio del Sinis.
Alla Borsa erano presenti il Presidente Alessandro Murana, il Direttore Cristiano Deiana e l’Animatore
polifunzionale Fabio Caddeo.
La nostra attività alla BMTA21 ha avuto inizio la mattina di giovedì 25 novembre. Dopo aver preso possesso
dello stand a noi assegnato, si è deciso innanzitutto di ottimizzarne l’allestimento per poi procedere all’avvio
della giornata di impegni, suddividendosi tra lo stand stesso e la partecipazione alle conferenze programmate
dagli organizzatori della Borsa.
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Anche la seconda giornata della BMTA21, venerdì 26 novembre, ci ha visti suddivisi tra la presenza presso il
nostro stand da un lato, al fine di promuovere il territorio del GAL Sinis e le sue attrattive non soltanto
archeologico-culturali, e le conferenze in programma dall’altro. In particolare, la presenza allo stand, ci ha
permesso di entrare in contatto con diversi portatori di interesse per il territorio del GAL, tra cui ad esempio il
Direttore della Rotta dei Fenici o i rappresentanti di Visit Italy, azienda leader nella promozione dell’Italia nel
mond. Per quanto riguarda, invece, le conferenze cui si è deciso di partecipare si segnalano:
“I parchi per la valorizzazione del patrimonio archeologico e per un turismo più esperienziale e
sostenibile”, da cui è emersa quanto sia importante la presenza di parchi riconosciuti a livello nazionale ai fini
della promozione turistica dei territori;
“Parchi e musei statali autonomi e fondazioni: modelli di gestione del patrimonio archeologico a
confronto”, che ha visto intervenire anche il Presidente della neocostituita Fondazione Mont’e Prama;
“Gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa e il turismo archeologico sostenibile”, da cui è emerso
come gli itinerari culturali possano rappresentare un valido strumento ai fini della valorizzazione di
determinate risorse storiche, culturali ed enogastronomiche.
L’ultima giornata a Paestum, sabato 27 novembre, è forse quella più interessante e proficua della nostra
esperienza alla BMTA, poiché ci ha visti coinvolti in un workshop con diversi buyers nazionali ed europei che
si sono mostrati interessati al nostro territorio e alla nostra offerta turistica. A tale scopo, infatti, gli
organizzatori della Borsa hanno messo a disposizione dei partecipanti un elenco contenente i contatti di tutti i
buyers invitati a partecipare, al fine di incentivare un confronto più diretto e immediato tra domanda e
offerta ed offrire di conseguenza la possibilità di creare nuove occasioni per fare rete tra i diversi operatori.
A riguardo, il Presidente, fa presente che verrà organizzato un evento a cui verranno invitati tutti gli
operatori economici sociali del territorio del Sinis per trasferire loro le esperienze vissute e i contatti con i
buyers. Inoltre, in quella occasione, sarà presentata l’intera azione di sistema e verrà ufficialmente avviata la
DMO del SINIS.
Comunicazione 1.3
Il Presidente comunica che in data 09.11.2021 è stata sottoscritta la convenzione tra ARGEA Sardegna
(Organismo pagatore) e GAL per la ricezione e l’istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura
19.2 del PSR Sardegna 2014/2020.
Comunicazione 1.4
Il Presidente comunica che in data 22.11.2021 è stato disposto dalla RAS l’impegno della somma
complessiva di € 50.000,00 a carico della competenza del capitolo di spesa SC08.6784 dell’esercizio 2021 in
favore del GAL “Associazione Gal Sinis".
***
Punto 2 all’Odg: Convenzione per prestazione occasionale con il Dottor Giorgio Bellinzas:
determinazioni
Il Presidente comunica che, così come già fatto presente in occasione dell’ultimo Consiglio Direttivo, il dottor
Giorgio Bellinzas ha lasciato il ruolo di Animatore polifunzionale della Associazione GAL Sinis, in quanto ha preso
servizio presso la Provincia di Oristano. Ciò ha determinato una situazione di stallo nelle istruttorie delle
domande di sostegno dei progetti a valere sui bandi a gestione del GAL, in cui, appunto, l’Istruttore Tecnico
era il dottor Giorgio Bellinzas. Per evitare che le istruttorie in corso subiscano una drastica interruzione
delle attività, è necessario che si dia continuità alla attività iniziata dal dottor Giorgio Bellinzas e che, quindi, gli
si dia la possibilità di portare a compimento tutto l’iter. A Riguardo, considerata l’attività di
assoluta compatibilità, è necessario richiedere l’autorizzazione all’Ente Provincia di Oristano di una
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disponibilità del dottor Giorgio Bellinzas di prestare la propria collaborazione al GAL Sinis, compatibilmente
agli orari di servizio presso l’Ente Provincia di Oristano, per poter portare a compimento le istruttorie delle
domande di sostegno dei progetti a valere sui bandi a gestione del GAL. A seguito di un confronto con la
consulente del lavoro, è stato appurato che, per la situazione in essere, è possibile stipulare un contratto per
una prestazione di lavoro autonomo occasionale in base all’Art. 2222 del codice civile, per un importo
massimo di 5 mila euro per un anno. Considerato che la stessa problematica è anche in capo al FLAG
PESCANDO, di cui il dottor Giorgio Bellinzas era Animatore, sia l’importo e sia il periodo di attività andrebbe
dimezzato.
A seguito di un intervento del Consigliere Peppino Meloni, che ribadiva la necessità della autorizzazione da
parte della provincia di Oristano, il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi sulla eventualità di
richiedere alla Provincia di Oristano l’autorizzazione a riguardo e di procedere con la stipula di un contratto
per una prestazione di lavoro autonomo occasionale in base all’Art. 2222 del codice civile, per un importo
massimo di 2.500,00 euro per il periodo necessario per le istruttorie delle domande di sostegno dei progetti a
valere sui seguenti bandi a gestione del GAL:
1. BANDO 19.2.1.7.5.1.2.2. | Infrastrutture turistiche su piccola scala.
2. Bando 19.2.1.6.4.1.1.1. | Turismo attivo: sviluppo di imprese extra-agricole.
3. Bando 19.2.1.6.4.1.1.3. | Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole (Interventi
di miglioramento funzionale e adeguamento ai principi eco-sostenibili e di accessibilità delle strutture
ricettive – ospitalità extra-agricola).
4. Bando 19.2.1.6.4.1.1.4. | Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e
sviluppo di attività extra-agricole (investimenti per la creazione e sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi
compreso l’agricampeggio).
5. Bando 19.2.1.6.4.2.1.2. | Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e
sviluppo di attività extra-agricole (riqualificazione del contesto paesaggistico /realizzazione di spazi
aziendali per attività didattiche e/o sociali).
Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone in votazione il punto 2 all’Odg.
DELIBERA 01 DEL 15/12/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS
VISTO il PdA e il CdP del GAL Sinis;
SENTITA l’illustrazione del presidente;
VISTE le istruttorie delle domande di sostegno dei progetti a valere sui bandi a gestione del GAL ancora da
evadere in capo al dottor Giorgio Bellinzas:
1. BANDO 19.2.1.7.5.1.2.2. | Infrastrutture turistiche su piccola scala.
2. Bando 19.2.1.6.4.1.1.1. | Turismo attivo: sviluppo di imprese extra-agricole.
3. Bando 19.2.1.6.4.1.1.3. | Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole (Interventi di
miglioramento funzionale e adeguamento ai principi eco-sostenibili e di accessibilità delle strutture ricettive
– ospitalità extra-agricola).
4. Bando 19.2.1.6.4.1.1.4. | Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e
sviluppo di attività extra-agricole (investimenti per la creazione e sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi
compreso l’agricampeggio).
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5. Bando 19.2.1.6.4.2.1.2. | Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e
sviluppo di attività extra-agricole (riqualificazione del contesto paesaggistico /realizzazione di spazi
aziendali per attività didattiche e/o sociali).
CONSIDERATA le dimissioni del dottor Giorgio Bellinzas dal ruolo di Animatore Polifunzionale del GAL Sinis
e Istruttore Tecnico delle domande di sostegno dei bandi di cui sopra.
APPURATA la necessità di dover conferire al dottor Giorgio Bellinzas, previa autorizzazione della Provincia di
Oristano quale Ente presso cui risulta impiegato, un contratto per una prestazione di lavoro autonomo
occasionale in base all’Art. 2222 del codice civile, per un importo massimo di 2.500,00 euro per il periodo
necessario per le istruttorie delle domande di sostegno dei progetti a valere sui seguenti bandi a gestione del
GAL di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
DI DARE MANDATO alla Associazione GAL Sinis di procedere con la stipula di un contratto per una prestazione
di lavoro autonomo occasionale in base all’Art. 2222 del codice civile, con il dottor Giorgio Bellinzas, previa
autorizzazione della Provincia di Oristano quale Ente presso cui risulta impiegato, per un importo massimo di
2.500,00 euro per il periodo necessario per le istruttorie delle domande di sostegno dei progetti a valere sui
seguenti bandi a gestione del GAL, di cui risulta incaricato come Istruttore Tecnico:
• BANDO 19.2.1.7.5.1.2.2. | Infrastrutture turistiche su piccola scala.
• Bando 19.2.1.6.4.1.1.1. | Turismo attivo: sviluppo di imprese extra-agricole.
• Bando 19.2.1.6.4.1.1.3. | Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole
(Interventi di miglioramento funzionale e adeguamento ai principi eco-sostenibili e di accessibilità
delle strutture ricettive – ospitalità extra-agricola).
• Bando 19.2.1.6.4.1.1.4. | Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e
sviluppo di attività extra-agricole (investimenti per la creazione e sviluppo dell’ospitalità agrituristica
ivi compreso l’agricampeggio).
• Bando 19.2.1.6.4.2.1.2. | Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e
sviluppo di attività extra-agricole (riqualificazione del contesto paesaggistico /realizzazione di spazi
aziendali per attività didattiche e/o sociali).
***
Punto 3 all’Odg: Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - Azione “ORGANIZZAZIONE E
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE” inserita nella “DMO Sinis - Sottomisura
19.2 - sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo - "Azioni di Sistema" - del PSR 2014-2020, CUAA 90053690955 – TOURISMA,
Salone e Turismo Culturale – FIRENZE Palazzo dei Congressi / 17-19 dicembre 2021:
determinazioni
Il
Presidente
comunica
che
dal
17
al
19
dicembre
2021
a
FIRENZE
presso il Palazzo dei Congressi, si svolgerà “TOURISMA, Salone e Turismo Culturale”. Si tratta di una
manifestazione di tre giorni, negli spazi prestigiosi del centralissimo Palazzo dei Congressi. Si tratta di un
momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo
antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. All’Evento sarà presente la Fondazione di Mont’e Prama,
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con la partecipazione della Cooperativa della Penisola del Sinis, in partenariato con l’Assessorato al Turismo
della Regione Autonoma della Sardegna. Considerata la recente esperienza di Paestum che ha visto il GAL
Sinis protagonista insieme alla Fondazione Mont’e Prama, e gli accordi di intesa per una proficua e strategica
collaborazione tra i due Soggetti del territorio, quest’ultima ha esteso l’invito all’Associazione per partecipare
all’importante evento di Firenze. La partecipazione del GAL Sinis sarebbe solo in veste di osservatore e non
di espositore, per valutarne la sua valenza in funzione di una partecipazione strategica alla prossima edizione
con tutto il territorio del Sinis. Pertanto, l’impegno finanziario, qualora ci fosse la convenienza e la sua
fattibilità, sarà limitato alle spese di viaggio, vitto e alloggio per due giorni del Presidente e del Direttore.
L’iniziativa rientrerebbe nell’ambito della sottomisura 19.2 (Azioni di sistema – DMO Sinis).
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono interventi. Non essendoci interventi pone in votazione il punto 3
all’OdG.
DELIBERA 02 DEL 15/12/2021
VISTO lo Statuto della Associazione GAL SINIS;
VISTO il Regolamento Interno dell’Associazione GAL SINIS
VISTO il PdA del GAL Sinis;
SENTITA l’illustrazione del presidente;
VISTA la proposta TOURISMA, Salone e Turismo Culturale – FIRENZE Palazzo dei Congressi / 17-19
dicembre 2021;
VISTA la Sottomisura 19.2.1 Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo “Azioni di sistema” - Avvio del progetto “DMO Sinis”;
CONSIDERATA l’importanza dell’iniziativa di fiera “TOURISMA, Salone e Turismo Culturale – FIRENZE
Palazzo dei Congressi / 17-19 dicembre 2021;
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Gal Sinis, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 4
(quattro) componenti,
DELIBERA
•

DI DARE AUTORIZZARE il Presidente e il Direttore dell’Associazione GAL Sinis a prendere parte
alla manifestazione “TOURISMA, Salone e Turismo Culturale” – FIRENZE Palazzo dei Congressi / 1719 dicembre 2021.

***
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.00
Luogo e data
Cabras, lì 15 dicembre 2021
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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