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VERBALE del CdA n° 15 del 25 novembre ’20  

Il giorno 25 novembre alle ore 16:00 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. Acquisti  

2. Amministratore di sistema  

3. Fondazione Sardegna  

4. Comunicazioni del Presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Sofia Soru, Antonio Musina, Maria 

Antonietta Melis, Laura Pintus, 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. Acquisti  

Il Presidente ricorda al CdA che il Gal Barbagia deve completare l’acquisto del 

materiale/attrezzature/strumentazioni autorizzato con la prima presentazione della misura 19.4 ed 

inoltre, grazie ad una rimodulazione della stessa misura 19.4, è riuscito a trovare le somme da 

utilizzare per porre in essere altri acquisti necessari al corretto funzionamento della struttura. Tra le 

dotazioni individuate nella domanda iniziale e nella rimodulazione/domanda di variante, vi sono 

armadi con serratura per la corretta conservazione dei documenti, la cassetta di pronto soccorso, 

materiale pubblicitario e promozionale, acquisizione di servizi specialistici, attrezzatura 

informatica, telefonia mobile ecc.  

Il presidente propone al CdA di procedere con l’acquisto di tutti i beni e servizi che sono stati 

autorizzati da ARGEA nella domanda di variante e nella precedente versione della 19.4. Propone, 

inoltre l’acquisto di due postazioni pc portatili compresi di software e una stampante multifunzione 

con le risorse assegnate al Gal Barbagia tramite i fondi regionali determinati con DGR n. 51/56 del 

18/12/2019.  

Il CDA unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere tutte le procedure 

necessarie per l’acquisto dei beni e servizi che sono stati autorizzati da Argea nella domanda di 

sostegno 19.4 e nella sua successiva variante autorizzata e delle due postazioni informatiche sopra 

esplicitate utilizzando i fondi regionali determinati con DGR n. 51/56 del 18/12/2019. 

2. Amministratore di sistema 

Il presidente informa il cda della necessità di affiancare la struttura tecnica con un professionista 

esperto  Amministratore di sistema. Considerati, infatti, l’utilizzo e la condivisione di notevoli 

quantità di dati ed informazioni attraverso le reti di comunicazione, e allo scopo di implementare 
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sistemi di sicurezza e procedure di autenticazione alla rete, di autorizzazione all’accesso dei dati da 

parte degli utenti, di curare interventi di conservazione dei dati attraverso opportune soluzioni di 

backup, si rende necessario affidare tale servizio ad un professionista esterno, attraverso un 

contratto di collaborazione professionale. I costi di tale servizio vanno imputati alle risorse 

assegnate al Gal Barbagia tramite i fondi regionali determinati con DGR n. 51/56 del 18/12/2019. 

Il CDA unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica di porre in essere tutte le procedure 

necessarie per l’acquisizione del servizio Amministratore di sistema.  

 

3. Partecipazione al Bando Annuale “Sviluppo locale”Anno2021 della Fondazione Sardegna.  

Il Direttore informa il CdA che la Fondazione di Sardegna ha pubblicato un Bando per la 

concessione di contributi dedicato al settore “Sviluppo locale”, per persegue i seguenti obiettivi 

generali: 

- contribuire al potenziamento e all’innovazione dei sistemi locali attraverso interventi orientati ad 

offrire un apporto corretto allo sviluppo economico del territorio; 

- svolgere un’azione dinamica di supporto alle iniziative territoriali con maggiore potenzialità, 

completandone e moltiplicandone le capacità di sviluppo.  

 

La scadenza per la presentazione delle domande è il  29 di novembre. 

Il direttore propone al CDA di partecipare al bando in oggetto in partenariato con Portale Sardegna  

e il Gal Barbagia come soggetto proponente. Il progetto di sviluppo territoriale si pone come 

obiettivo la valorizzazione degli attrattori culturali presenti sul territorio e la facilitazione della loro 

fruizione attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori che operano nella filiera turistica, in 

particolare gli albergatori.  

L'attività prevede pertanto due azioni: 

1) Mappatura degli attrattori del territorio; 

2) Attivazione di un percorso di aggregazione dei dati forniti dalle strutture, al fine di individuare 

delle azioni congiunte di revenue management che consentano di incrementare l'attrattività del 

territorio stesso, stabilendo delle politiche dinamiche di gestione dei prezzi parametrate non sulla 

singola struttura, ma sulla complessiva offerta ricettiva del territorio. 

3) formazione agli operatori sulle strategie di Revenue Economy.  

- Anche il comune di Sarule, inoltre, deve partecipare al bando in oggetto con il progetto “Tavolara 

Project. Un nuovo artigianato sardo, nel segno di EugenioTavolara”. Per questo chiede al Gal 

Barbagia la disponibilità a collaborare al progetto nella qualità di partner. In particolare il GAL 

BARBAGIA supporterà il Comune di Sarule, capofila del progetto, senza quote di budget e senza 

oneri finanziari. 
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- Anche la soc.coop Starter (proponente capofila di progetto) deve partecipare al bando in oggetto 

con il progetto “FormAzione: la formazione esperienziale come strumento di sviluppo locale 

endogeno.” Per questo chiede al Gal Barbagia la disponibilità a collaborare al progetto nella qualità 

di partner. In particolare il GAL BARBAGIA supporterà la soc.coop Starter capofila del progetto, 

senza quote di budget e senza oneri finanziari. 

Il cda unanime approva   

 

4. Comunicazioni del Presidente 

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

in particolare:  

- Dal 16 ottobre l’organismo pagatore non è più Agea ma Argea Sardegna, tale cambiamento 

comporterà almeno nel primo periodo sicuramente delle problematiche nel sistema 

informatico. 

- Il Servizio Sviluppo dei Territori, ha disdetto l’incontro bilaterale con il Gal Barbagia, per 

discutere della DELEGA AI GAL DOMANDE DI PAGAMENTO – SOTTOMISURA 19.2- 

il  turno del Gal Barbagia fissato per Giovedì 12 novembre 2020 ore  11.30. 

- Il presidente ricorda al CdA che è necessario procedere alla convocazione dell’assemblea dei 

soci, in particolare per l’approvazione bilancio e il rinnovo delle cariche sociali. Ricorda che 

l’argomento è stato trattato più volte anche con l’individuazione di date possibili. Nel CdA  del 26 

ottobre, infatti, si era ipotizzato di convocare l’assemblea nei giorni successi al 24 novembre. 

Purtroppo, però, non è stato possibile procedere alla convocazione dell’assemblea per motivi di 

sanità pubblica, poiché almeno 4 comuni su 7 del territorio del Gal Barbagia sono da settimane in 

una situazione pandemica molto preoccupante, tanto da indurre i sindaci ad emettere ordinanze di 

Lock down totale.  

- Il presidente, pertanto, propone al CdA di valutare la possibilità di convocare l’assemblea 

dei soci in modalità telematica/videoconferenza. Chiede quindi al direttore di informarsi circa la 

possibilità di tale opzione tempi di attivazione e quali saranno i costi. 

 

Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 16: 40 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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