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VERBALE del CdA n° 05 del 12 maggio 2020 

Il giorno 12 maggio alle ore 18:30 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Proroga contratto di collaborazione animatore esperto di comunicazione 

2. Acquisti materiale dotazione sede  

3. Comunicazioni del Presidente  

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Laura Pintus, Sofia Soru,  Antonio Musina  
(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. 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 è scaduto 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 2021 alle 
medesime condizioni, inoltre l’animatore esperto di comunicazione, è figura professionale aggiuntiva 
pertanto ha determinato l’attribuzione di un punteggio premiale nella fase di selezione dei GAL e delle SSL 
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e pertanto deve essere garantita la sua presenza nella struttura del GAL, 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 21 

2. Acquisti materiale dotazione sede 

Il presidente ricorda al Cda che con l’attenuarsi della curva dei contagi dovuta alla pandemia Covid-19, 
sarà possibile il rientro in sede della struttura tecnica. Pertanto è necessario rendere i locali aziendali, 
perfettamente sicuri sotto il profilo igienico sanitario provvedendo alla: 

- sanificazione dei locali,  

- acquisto di dpi, igienizzanti, pulizie straordinarie, contenitori rifiuti speciali, realizzazione barrire 
plexiglas, sanificazione impianti di condizionamento 

- eventuale informazione e formazione dei lavoratori 

- acquisto tendine para sole per le stanze N1 e N2  

- qualsiasi altro presidio /attrezzatura/dotazione necessaria a rendere sicuri i luoghi di lavoro.   

3. Comunicazioni del Presidente 

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

- Bando Rete Operatori Culturali, il Gal è venuto a conoscenza di una nota dell’Adg Lazio oggetto: PSR 
2014-2020 del Lazio (Reg. UE n.1305/2013). Indicazioni sull'ammissibilità dell’IVA al cofinanziamento 
comunitario. Le soluzioni prospettate in tale nota potrebbero essere applicate alla domanda di sostegno 
presentata dalla Fondazione Nivola (siamo in attesa di risposta da parte del Servizio Sviluppo dei Territori e 
delle comunità Rurali e ADG). 

 Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 20:30 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  
          Paolo Puddu 
 
Verbalizzante Claudio Perseu 
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