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VERBALE del CdA n° 13  del 07 ottobre 2020 

Il giorno 07 ottobre alle ore 17:45 presso la sede del Gal e in modalità videoconferenza, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Sostituzione temporanea per malattia del Responsabile Amministrativo e Finanziario 

2. Comunicazioni del Presidente  

Sono presenti e/o collegati: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Sofia Soru, Antonio Musina, 

Laura Pintus Maria Antonietta Melis, Marco Cualbu (Consiglieri)  

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Assume la presidenza Paolo Puddu che, 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. SOSTITUZIONE TEMPORANEA PER MALATTIA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

FINANZIARIO  

Il presidente informa il CdA che la Dott.ssa Claudia Carboni, Responsabile Amministrativo e 

Finanziario dell’ente, non è attualmente presente in servizio per motivi di salute. Tale assenza si 

protrae da oltre un mese e si deve prolungare (in base alla documentazione in nostro possesso) per 

almeno un altro mese.  Constatato che le attività di cui è investita la RAF non possono più essere 

prorogate e che le attività/procedure in sospeso si stanno accumulando in maniera preoccupante, 

considerato inoltre la ristretta pianta organica del Gal Barbagia (direttore e animatore con contratti 

part-time), constatato che è necessario assicurare la continuità  delle attività e degli adempimenti di 

legge per i quali la RAF è investita, propone:  

- di dare mandato al Direttore Tecnico di individuare presso altri Gal sardi la possibilità di poter 

condividere per un periodo limitato il proprio Raf 

- di dare atto che la nomina sarà temporanea, ossia avrà la validità solo ed esclusivamente fino 

al rientro definitivo in servizio dall’ attuale malattia del dott.ssa Carboni 

- che tale soluzione è stata prospetta al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali e 

nulla osta da parte del Servizio ad applicare la procedura temporanea di sostituzione 

- di autorizzare il Direttore Tecnico alla spesa e al conferimento dell’incarico alla figura 

sostitutiva e che tale spesa, di carattere eccezionale, dovrà essere imputata ai fondi trasferiti ai Gal 

dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 50/17 del 10 dicembre 2019.  
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Dopo breve discussione a cui hanno contribuito tutti i presenti si passa alla votazione. 

Il CdA unanime delibera di approvare la proposta di sostituzione temporanea della RAF con nomina 

di supplente.   

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente informa il CDA delle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, 

in particolare:  

Il Servizio Sviluppo dei Territori, ha organizzato una serie di incontri con tutti GAL Sardegna, per 

discutere della DELEGA AI GAL DOMANDE DI PAGAMENTO – SOTTOMISURA 19.2- il  turno del Gal 

Barbagia è Giovedì 12 novembre 2020 ore  11.30.  

Il CDA ne prende atto    

   

Alle ore 18:00  il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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