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VERBALE del CdA n° 08 /2019 del 29 aprile  2019 

 

Il giorno 29 aprile alle  ore  18:30 presso la sede del Gal , si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 

1. Proroga contratto di collaborazione animatore esperto di comunicazione  

2. Comunicazioni del Presidente. 

 

 

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Maria Antonietta Melis , Sofia Soru, Piero Mereu e Marco Cualbu  

(Consiglieri). 

 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di 

Segretario verbalizzante che accetta,  e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1.  Proroga contratto di collaborazione animatore esperto di comunicazione.  

Il Presidente ricorda al Cda che il contratto di collaborazione tra il Gal e l’ animatrice esperta di 

comunicazione della durata di un anno è scaduto il 26 aprile. Il contratto in questione prevede: 

 - l’implementazione e aggiornamento del sito istituzionale web del GAL (compresa la 

pubblicazione delle determinazioni, delibere, avvisi, progetti, etc.)  

- gestione dei social media del GAL ( pagine facebook, you tube, instagram etc)  

- progettazione di strategie e azioni nell’ambito della comunicazione multimediale;  

- organizzazione della comunicazione del GAL, coordinando la scelta dei canali di informazione più 

idonei, compresa la progettazione di campagne pubblicitarie e la pianificazione di incontri ed 

eventi:  

- la promozione di un’immagine positiva del GAL che favorisca la sua integrazione sociale nel 

territorio:  

- pubblicizzare e promuovere il territorio del GAL.  

Il presidente sottolinea l’importanza di tale servizio al Cda, e propone il rinnovo sino al 30 aprile 

2020 alle medesime condizioni.  

IL Cda unanime approva e da mandato alla struttura tecnica per porre in essere l’iter per il rinnovo 

del contratto di collaborazione tra il Gal e l’ animatrice esperta di comunicazione della durata di un 

anno alle medesime condizioni, con scadenza 30 aprile 2020. 
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2 Comunicazione del presidente. 

Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il  Gal Barbagia nell’ultimo periodo, in 

particolare:  

- Il gal Barbagia ha concluso l’iter per l’affidamento del servizio di Medico competente in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- Il Sindaco revisore dei conti ha consegnato la relazione al bilancio consuntivo 2018 e da parere 

favorevole allo stesso. 

- L’ Autorità di gestione ha programmato per la struttura tecnica, nel mese di maggio due giornate 

formative a Cagliari ( check list Agea e Registro nazionale aiuti). 

- Ricorda al Cda che la struttura tecnica dovrà procedere a breve all’acquisto dell’attrezzatura 

informatica necessaria agli uffici (pc, stampante/fotocopiatore, videoproiettore, software ecc ecc )  

e all’attivazione di 3 utenze di telefonia mobile.  

 

Il  C.d.A. ne prende atto 

 

 

 

  Alle ore 20:30 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 


