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VERBALE del CdA n° 16 del 03 dicembre 20  

Il giorno 03 dicembre 2020 alle ore 19:00 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. Presa d’atto graduatoria selezione istruttore  

2. Assemblea soci  

3. Fissazione data assemblea dei soci e ordine del giorno  

4. Approvazione Bando Costituire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con 

l'utilizzo di nuove tecnologie Bando 2020 

5. 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. Presa d’atto graduatoria selezione istruttore  

Il Presidente ricorda al CdA che il Gal Barbagia, grazie ad una rimodulazione della misura 19.4, è 

riuscito a trovare le somme necessarie per selezionare un Istruttore Tecnico-Amministrativo quale 

figura aggiuntiva e funzionale all’attuazione del PdA. Il presidente chiede al direttore di illustrare al 

cda lo stato dell’arte. Il direttore riferisce al CDA che l’intero iter selettivo si è concluso con la 

trasmissione dei verbali di selezione da parte della commissione formata da un funzionario del 

Ministero delle politiche agricole dal direttore ed il raf del Gal Sinis con la seguente graduatoria: 

Posizione  Nominativo Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Colloquio 

Totale Valutazione  finale  

1 SILVIA SOLINAS 38/40 54/60 92/100 Idonea vincitrice  

2 LORENZO DESSOLIS 08/40 24/60 32/100 Non idoneo* 

3 ADRIANA SATTA 04/40 assente 04/100 ESCLUSA 

 

* CONSIDERATO che il Bando all’Art. 11 “Colloquio “prevede che a conclusione del colloquio, saranno considerati idonei i candidati che avranno 

conseguito il punteggio totale (valutazione titoli e colloquio) di almeno 60/100. 

Il direttore ricorda che il bando all’art Articolo 12 – Pubblicazione e validità elenco idonei-   recita: 

Al termine della procedura di selezione sarà pubblicato un elenco di soggetti idonei che sarà 

sottoposto dal responsabile del procedimento all’approvazione del CDA del Gal Barbagia e sarà 

immediatamente efficace.  

Riprende la parola il presidente e sottopone l’argomento a votazione  
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Il CDA unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere tutti gli atti necessari 

per il perfezionamento della procedura per conferire l’incarico in oggetto. 

2. Assemblea soci  

Prende la parola il  Presidente il quale ricorda al CdA che a causa della recrudescenza del virus covid-

19 dell’ultimo periodo nel territorio nuorese non è ancora stato possibile convocare in sicurezza 

l’assemblea dei soci per approvare il bilancio e rinnovare le cariche sociali. Il Presidente informa il 

cda che La Direzione Generale della Presidenza Regione Sardegna a firma del dott Vicenzo Pavone 

direttore del  Servizio Supporti direzionali e finanziari ha trasmesso la seguente comunicazione:  

Sollecito richiesta integrazione documentazione - Verifica adempimenti obbligatori per gli enti iscritti 

nel Registro regionale delle persone giuridiche (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). Fondazione di 

partecipazione “Gruppo di Azione Locale – Barbagia”, con sede in Orotelli. 

 Con riferimento alla Vostra nota, prot. n. 512/2020 dell’11 novembre 2020, si prende atto delle 

difficoltà e si ribadisce quanto segue. L’art. 35 del decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 

convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27, e sue successive modificazioni ed integrazioni) fissa al 31 

ottobre 2020 il termine ultimo per l’approvazione dei ,(o da data anteriore qualora l’assemblea 

dovesse riunirsi prima di tale scadenza) bilanci decorrono, pertanto, i 45 giorni entro i quali si 

dovrà trasmettere a questo Servizio il bilancio approvato e la relativa documentazione.  

Pertanto, sebbene il termine fissato dal decreto Cura Italia sia ormai scaduto, questo Servizio, non 

potendo prorogare un termine fissato da una legge statale, suggerisce a codesta Fondazione l’utilizzo 

di strumenti , in quanto previsti dalla normativa per gli quali la delega o la videoconferenza i sopra 

citati termini adempimenti obbligatori . dovranno essere necessariamente. 

Pertanto si reputa necessario convocare l’assemblea dei soci con modalità videoconferenza.  

ILcda unanime approva e da mandato alla struttura tecnica di dotarsi di un a piattaforma per 

videoconferenze adatta alla dimensione sociale del Gal Barbagia.   

 

3. Fissazione data assemblea dei soci e ordine del giorno 

Il Presidente propone al consiglio di convocare l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria dei soci del GAL 

Barbagia con l’utilizzo di strumenti quali la videoconferenza previsti dalla normativa in vigore:  

- in prima convocazione per il giorno 14  dicembre 2020 alle ore 5.30 

- in seconda convocazione per il giorno 15 Dicembre 2019 alle ore 18.00.  

L’assemblea si terrà in call - conference attraverso piattaforma informatica, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 
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- Approvazione Bilancio consuntivo per l’esercizio 2019; 

-  Approvazione modifiche al complemento Pda  

-  Rinnovo cariche sociali   

- Comunicazioni del presidente sullo stato di attuazione della strategia 

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

necessarie per la convocazione dell’assemblea dei soci  

4. Approvazione Bando Costituire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con 

l'utilizzo di nuove tecnologie  Bando 2020. 

Il presidente informa il Cda che  nel mese di novembre è stato emesso il decreto di concessione 

contributo per  Bando Costituire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con 

l'utilizzo di nuove tecnologie, il beneficiario è la Fondazione Nivola soggetto capofila di 

aggregazione di 26 soggetti del territorio. Ricorda inoltre che il Pda prevede una seconda 

edizione dello stesso bando con un budget di 160.000,00 e cede la parola al direttore per 

illustrare al cda il bando in oggetto. Il Direttore asserisce che il bando in oggetto mira a 

finanziare un progetto per rafforzare la cooperazione fra operatorivculturali dell’area GAL 

Sono previste le seguenti attività: 

1. Animazione territoriale per coinvolgere e aggregare gli operatori culturali del territorio 

(imprese culturali, associazioni, istituzioni culturali, ecc.); 2. Costituzione e strutturazione 

della rete tra gli operatori culturali del territorio; 3. Progettazione di software innovativi che 

permettano l’organizzazione delle attività degli operatori in rete, di facile utilizzo e 

aggiornabili in tempo reale; 4. Progettazione di programmi informatici e applicativi innovativi 

per smartphone e dispositivi portatili, per la formulazione di un offerta di percorsi culturali 

del territorio, che prevedano la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie della realtà 

aumentata e rielaborazioni grafiche in 3D;5. Organizzazione di eventi promozionali in 

sinergia con gli operatori territoriali degli altri settori economici del territorio e in 

collaborazione con i 7 comuni dell’area GAL. Riprende la parola il presidente che propone al 

CDA l’approvazione definitiva del bando. 

Il Cda unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere la procedura 

per pubblicare il bando in oggetto.   

5. Comunicazioni del Presidente 

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

in particolare:  

- Il servizio con determinazione Rep. n. 778 protocollo n. 22129 del 24 novembre 2020 ha  

disposto il pagamento a favore del  GAL Barbagia l’importo di euro 50.000,00 a valere sullo 

stanziamento di bilancio disposto dalla legge regionale 6.12.2019, n. 20, Articolo 3, comma 26. 

Il CDA ne prende atto        
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 Alle ore 19:50 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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