
  

GAL BARBAGIA  (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP locMussinzua 08020 Orotelli (NU)  – CF 

93054090910www.galbarbagia.it  email Info@galbarbagia.it 

VERBALE del CdA n° 2/2021 del 03 marzo 2021 

 

 

Il giorno 03 marzo alle ore 16:00 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. Acquisto servizio di hosting su server per sito web, registrazione dominio (www.galbarbagia.it) e 

servizio di posta elettronica ed inoltre rinnovo casella PEC presidentegalbarbagia@arubapec.it   

2. Bilancio previsionale 2021 

3. Personale GAL 2020 

4. Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, 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. Acquisto servizio di hosting su server per sito web, registrazione dominio 

(www.galbarbagia.it) e servizio di posta elettronica. 

Il presidente ricorda che sino ad oggi il sito internet www.galbarbagia.it ha usufruito del servizio di 
hosting in uno spazio di proprietà del professionista che ha realizzato il sito nel 2018. Ricorda inoltre 
che a luglio scade il dominio sul sito www.galbarbagia.it 
Il presidente pertanto chiede al direttore di illustrare al CDA la necessità di acquistare il servizio in 
oggetto. 
L’hosting è un servizio di rete che consiste nell'allocare su un server web le pagine del sito 
www.galbarbagia.it, rendendolo così accessibile dalla rete Internet. Tale necessità, in questo 
momento, è soddisfatta dall’utilizzo del servizio di hosting presso uno spazio di proprietà del 
professionista che ha realizzato il sito dell’ente, il GAL dovrà quindi provvedere a disporre di un 
autonomo servizio di hosting. Ogni anno, inoltre, scade il dominio sul sito www.galbarbagia.it, è 
quindi necessario rinnovarlo prima della scadenza per evitare disservizi. Il direttore precisa ancora 
che è necessario acquistare un servizio di posta elettronica in modo tale da poter garantire il 
massimo rispetto delle norme sul trattamento dei dati e dotare la struttura tecnica e politica di un 
valido e sicuro strumento di comunicazione. Il direttore, inoltre, che l’abbonamento annuale al 
servizio di PEC Aruba all’indirizzo presidentegalbarbagia@arubapec.it  è in scadenza e va rinnovato 
nel più breve tempo possibile.  
Il CDA condividendo l’urgenza e la necessità di provvedere all’acquisto e/o sottoscrizione canoni, 

(trattandosi di acquisto di modico valore) autorizza la Raf a procedere all’acquisizione, secondo le 

modalità sancite dal regolamento interno per gli acquisti anche in economato, a valere sulla misura 

19.4 come approvata da provvedimento n.6954 del 06/12/2018 emesso da Argea e successivamente 
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modificato per effetto di variante approvata con provvedimento n.26648 del 06/04/2020 emesso da 

Argea. 
 

2. Presentazione progetto di bilancio di previsione 2021; 

 Il Presidente presenta al Consiglio la documentazione relativa alla proposta di bilancio preventivo ed 

allegati per l’esercizio 2021 (all. 1 ). Essa risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti 

del codice civile. Nella sua proposta si è tenuto conto delle raccomandazioni emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) in ordine allo schema e ai contenuti del bilancio degli enti 

no profit. Lo schema di Stato Patrimoniale è stato mutuato dall’art. 2424 del codice civile, adattandolo 

alla realtà della fondazione GAL, per consentire una migliore rappresentazione contabile delle grandezze 

economiche e finanziarie della stessa. Il Rendiconto di Gestione non segue la struttura di cui all’art 2425 

del codice civile in quanto l’attività svolta non è di tipo commerciale- industriale bensì di tipo 

istituzionale. 

Il Presidente chiede al direttore di relazionare nel dettaglio i contenuti del bilancio di previsione anno 

2021. 

Il Cda unanime delibera di approvare la proposta di Bilancio preventivo 2021 successivamente 

all’ottenimento del parere di correttezza del bilancio da parte del sindaco Revisore, dà quindi mandato 

alla struttura tecnica di trasmettere il progetto di bilancio al dottor Piana.   

3. Personale e Collaboratori GAL 2020 

Il presidente chiede al Direttore di illustrare le schede di valutazione di prestazioni individuali riferite 

all’anno 2020 per i due lavoratori dipendenti.  

Prende la parola il direttore e dà lettura delle schede: per ogni lavoratore dipendente descrive 

mansioni e attività svolte e risultati raggiunti, 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 nei tempi stabiliti.  

Dopo breve discussione a cui tutti hanno partecipato con domande e richieste di chiarimenti, il CdA 

unanime approva le schede di valutazione presentate dal direttore.  

 

4.        Comunicazioni del Presidente. 

 

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

1. Il giorno 03 marzo alle ore 11 è in programma in modalità videoconferenza l’incontro 
bilaterale tra il Gal Barbagia e il Servizio Territoriale, invita i presenti che hanno piacere di 
partecipare all’incontro a dare comunicazione del proprio indirizzo alla segreteria del Gal 
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2.  Misura 19.2.7.6.2.1.2 - Adeguare gli spazi per le attività culturali. Il servizio territoriale del 

Nuorese di Argea ha finalmente preso in carico la domanda di pagamento anticipazione 
della parrocchia di Orgosolo. 

3. Il Gal ha ricevuto da Sardex.net il Circuito di Credito Commerciale, gestito da Sardex Spa, 
una proposta di Accordo Convenzione. In tale convenzione viene richiesto al Gal di 
promuovere il circuito commerciale Sardex in cambio vengono riconosciute una serie di 
agevolazioni ai soci del Gal. Il presidente chiede al direttore di inviare a tutti i componenti 
del Cda la convenzione in modo tale che possa essere da loro analizzata e valutata. 

 
 
Il CDA ne prende atto  
 
 
Alle ore 17:45 il C.d.A. si conclude. 
 
 

 
        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Il Verbalizzante 

Claudio Perseu  
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