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VERBALE del CdA n° 12/2019 del 06 GIUGNO  2019 

 

Il giorno 06 giugno 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. Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione. Presentazione domanda di  
variante. 

2. Comunicazioni del presidente  

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Laura Pintus , Maria Antonietta Melis (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. Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione. Presentazione domanda di  
variante. 

Il presidente informa il CDA che a breve sarà  necessario presentare attraverso il CAA una domanda 

di variante per la sottomisura 19.4 – sostegno , per i costi di gestione e animazione e chiede al 

direttore di illustrare meglio al CDA l’argomento. 

Il direttore ricorda al CDA che quando sono state stimate le spese per la sottomisura 19. 4  in 

domanda di sostegno, non sono state inserite alcune spese che adesso si reputano necessarie.  

Infatti tutte le spese che il Gal Barbagia deve sostenere per il suo funzionamento, se non sono state 

previste nella domanda di sostegno non possono essere rendicontate. Pertanto prima di sostenere 

spese necessarie allo svolgimento dell’attività di Animazione e Gestione (non inserite in domanda 

di sostegno) è necessario presentare una domanda di variante attraverso il CAA, con la medesima 

procedura seguita per la presentazione della domanda di sostegno.  La domanda di variante a sua 

volta verrà istruita da ARGEA Sardegna, che darà un suo parere certificando la correttezza e 

l’ammissibilità della variante di spesa. Il  direttore a titolo di esemplificazione elenca alcune voci di 

spesa non inserite in domanda di sostegno oggetto di variante: spese per la realizzazione del piano 

di comunicazione ( grafica digitale e stampa cartacea, striscioni, insegne, minispot, book 

fotografico), visite mediche personale, convenzione Comune di Orotelli per utilizzo sede, 

adeguamento al regolamento unico sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR ).   

Il Presidente ed il CDA sottopongono al direttore una serie di quesiti e dopo ampia discussione, a 

cui hanno preso parte tutti i presenti, con proposta di integrazioni, il  CDA unanime delibera di dare 

mandato alla struttura tecnica di mettere in atto tutte le procedure per presentare nel più breve 

tempo possibile la domanda di variante. 
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2. Comunicazioni del presidente  

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

particolare. 

-   Il Servizio intende avviare un ciclo di incontri bilaterali presso le sedi di ciascun GAL al fine di 

approfondire lo stato di attuazione dei Piani di Azione e di proseguire l'attività di supporto alla 

programmazione delle strategie di sviluppo locale.Gli incontri saranno inoltre finalizzati ad 

introdurre l'attività del servizio di affiancamento e supporto aí GAL nell'attivazione, definizione e 

analisi del processo di autovalutazione. Si ritiene infatti necessario avviare un percorso di 

accompagnamento per la definizione degli aspetti tecnici, amministrativi e metodologici più idonei 

alla realizzazione dell'autovalutazione.L'occasione sarà utile per incontrare anche i componenti dei 

Consigli di amministrazione al fine di garantire il loro apporto e la massima condivisione dei temi e 

delle problematiche affrontate. L’incontro è previsto per giovedì 22 alle ore 10:30 presso la sede del 

Gal ad Orotelli. Il presidente da mandato al direttore di chiedere al servizio maggiori informazioni 

sullo svolgimento della riunione e soprattuttosu chi saranno i partecipanti  a tale riunione.  

 

 

Il  C.d.A. ne prende atto 

 

 

Alle ore 20:15 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 

 


