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VERBALE del CdA n° 1/2021 del 01 febbraio 2021 

 

 

Il giorno 01 febbraio alle ore 17:00 presso la sede del GAL Barbagia in Orotelli, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Elezione vice presidente Gal Barbagia ( art 22 Statuto del Gal Barbagia)  

2. Bando Costruire la Rete degli Artigiani del Territorio – proroga  

3. Contratto animatore Social    

4. Personale  

5. Comunicazioni del Presidente. 

 

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

Musina, Laura Pintus e Sofia Soru (Consiglieri).  

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il direttore Claudio Perseu a svolgere le 
funzioni di Segretario verbalizzante che accetta e passa alla trattazione dell’OdG. 

1. Elezione vice presidente Gal Barbagia ( art 22 Statuto del Gal Barbagia)  

 

Il presidente informa il Cda che a seguito delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Cosiglio 

di amministrazione tenutesi il 15 di dicembre 2020 è necessario procedere all’elezione del vice 

presidente. Lo statuto della Fondazione, infatti, all’articolo 22 “Consiglio di Amministrazione compiti 

e obblighi" dispone che il Cda elegga fra i suoi componenti il vice presidente. Nel precedente 

mandato tale carica era ricoperta dal Consigliere Marco Cualbu al quale, visto il suo positivo impegno 

e sentiti i presenti, il presidente chiede se sia disponibile anche in questo mandato a ricoprire il ruolo 

di vice presidente. Il consigliere Cualbu ringrazia e si dice onorato della richiesta ma, a causa dei 

suoi crescenti impegni lavorativi che lo portano quotidianamente fuori dal territorio, chiede che per 

questo mandato venga sostituito come vicepresidente da altro componente.  

Il presidente ringrazia il consigliere Cualbu e chiede ai presenti chi si renda disponibile a ricoprire la 

carica di vice presidente. Dopo breve discussione, a cui tutti hanno partecipato, non emerge alcuna 

disponibilità da parte dei presenti a ricoprire la carica di vicepresidente.  

Il presidente allora propone la nomina della consigliera Laura Pintus come vicepresidente e il Cda, 

per acclamazione, approva ed elegge alla carica di vice presidente della Fondazione Gal Barbagia 

la consigliera Pintus Laura che accetta e ringrazia i presenti.  
 

2. Bando  “Intervento 19.2.1.2.1 “Costruire la rete degli artigiani del territorio” 
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Il Presidente ricorda al Cda che il Gal Barbagia ha pubblicato il bando “Costruire la rete degli artigiani 

del territorio”. Chiede al direttore di illustrare il bando. Il Direttore asserisce che il bando in oggetto 

mira a finanziare un progetto per rafforzare la cooperazione fra gli artigiani dell’area GAL al fine di 

valorizzare e commercializzare le produzioni locali e per promuovere l’utilizzo delle materie prime 

del territorio.  

Sono previste le seguenti attività: 1. Animazione territoriale per coinvolgere e aggregare gli operatori 

artigianali del territorio; 2. Costituzione di una rete degli artigiani locali della lavorazione del legno, 

metalli, sartoria e confezioni, calzature e pelletterie, gioielli, artigianato artistico, maschere e costumi, 

edilizia e restauro; 3. Identificazione dei prodotti e dei manufatti, con particolare riferimento al 

contesto sociale e territoriale dal quale provengono; 4. Organizzazione di eventi (studio, promozione 

e commercializzazione dei prodotti artigianali del territorio del GAL Barbagia) condivisi con altri attori 

locali che operano esternamente alle filiere di tipo artigianale. Le risorse messe a disposizione con 

questo bando sono euro 45.000,00.  

Il Direttore ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento era   

fissato a fine gennaio, ma informa che prima della scadenza il Gal ha ricevuto richiesta di proroga. 

Preso atto che non risulta presentata alcuna domanda di sostegno, quindi nessuno verrebbe 

danneggiato dalla proroga, nulla osta alla concessione della stessa.  

Riprende la parola il Presidente che propone al Cda di concedere proroga per un massimo di 30 

giorni per la presentazione delle domande di sostegno. 

Il Cda unanime approva la proposta e delibera la proroga.  

 

3. 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 scade il 30 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 2022 

alle medesime condizioni, evidenziando anche che l’animatore esperto di comunicazione, è figura 

professionale aggiuntiva e questo ha determinato l’attribuzione di un punteggio premiale nella fase 

di selezione dei GAL e delle SSL.  

La sua presenza nella struttura del GAL, pertanto, deve essere garantita pena la revoca 

dell’attribuzione del punteggio premiale medesimo. 

IL Cda unanime approva e dà 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 22 
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4. Personale e Collaboratori GAL 2020 

Il presidente chiede conto al direttore dell’operato del personale durante l’anno appena concluso. 

Prende la parola il direttore e descrive, per ogni lavoratore dipendente e anche per i collaboratori 

istruttori, quali sono stati compiti, mansioni e attività svolte. Ricorda che i lavoratori dipendenti 

devono presentare un report settimanale delle attività ed evidenzia, per ogni figura, se tali report 

sono stati presentati o meno. Dopo breve discussione, a cui tutti hanno partecipato con domande e 

richieste di chiarimenti, il CdA unanime da mandato al direttore affinché venga redata una scheda di 

valutazione delle prestazioni individuali riferita all’anno 2020, per i due lavoratori dipendenti. 

 

5.        Comunicazioni del Presidente. 

 

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

• Il giorno 29 gennaio ad Oristano si è svolta una riunione Assogal con il seguente ordine del 
giorno: 
1. Approvazione proposta assessoriale ripartizione risorse €.17.700.000,00. 
2. Discussione stato di attuazione: completamento AUDIT e firma DELEGA istruttoria domande 

di pagamento. 
3. Distretti rurali e GAL: quali prospettive? 

 
In particolare il presidente una volta illustrato al cda la ripartizione delle risorse legate ai 
17.700.000,00, chiede al Cda di valutare l’opportunità o meno di firmare la Convenzione 
DELEGA istruttoria domande di pagamento con la Ras .  
Il presidente inoltre chiede al direttore di illustrare quali vincoli comporta in termini di 
obbligazioni, costi, rischi ed attività da realizzare la sottoscrizione di tale convenzione. Il 
direttore illustra quali saranno le attività che derivano da tale impegno, le risorse necessarie 
per svolgere il servizio e quanto ad oggi la regione ha finanziato e liquidato (€100.000,00).  
Il direttore infine afferma che la regione a settembre ha trasmesso una bozza di 
convenzione ma che non è più valida perché in tale documento veniva indicato come O.P. 
Agea ma dal 15/10/21 tale ruolo è demandato ad Argea e che quindi stiamo aspettando 
documento corretto e definitivo.  

 
 
Il CDA ne prende atto  
 
 
Alle ore 18:45 il C.d.A. si conclude. 
 
 

 
        Il Presidente del Gal Barbagia  
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          Paolo Puddu 

Il Verbalizzante 

Claudio Perseu  
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