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VERBALE del CdA n° 06 del 26 maggio 2020 

Il giorno 26 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. Istruttore  

2. Acquisti server per sede  

3. Comunicazioni del Presidente  

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Laura Pintus, Antonio Musina, Maria Antonietta 
Melis (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. Istruttore  

Il Presidente ricorda al Cda che il Gal a fine 2019 ha presentato ad Argea una domanda di variate alla misura 
19.4. Tra le varie voci modificate, aggiunte o integrate vi era anche quella che prevede l’inserimento di un 
istruttore con tipologia di contratto di lavoro professionale. Alcune settimane fa Argea ha notificato 
l’accoglimento della domanda di variante quindi il Gal   è stato autorizzato alle spese contenute nel nuovo 
quadro economico. Pertanto bisogna procedere all’ individuazione dell’istruttore attraverso una selezione 
pubblica.  

IL Cda unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere la procedura per la 
selezione dell’istruttore.  

2. Acquisto di attrezzatura informatica per la realizzazione di infrastruttura rete Lan con accesso da 
remoto e archiviazione sicura dei dati.  
Il presidente ricorda al Cda che causa emergenza sanitaria la struttura sta lavorando in modalità smart 
working. Proprio tale modalità di lavoro ha messo in evidenza la necessità di dotare il Gal il più presto 
possibile, un’infrastruttura rete Lan con accesso da remoto e server di archiviazione sicura dei dati.  
 
IL Cda unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere la procedura per 
l’acquisto di un server e la realizzazione di una rete Lan con accesso remoto. 

3. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, in 
particolare:  
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- Bando aziende artigiane esistenti è stata pubblicata la graduatoria provvisoria risultano beneficiare 
6 aziende ed impegnate somme per  euro 153.327,47.  

-            Acquisti: la dita fornitrice ha consegnato il pc portatile che ora è in uso all’animatore, mentre il  
materiale sede per  rendere i locali aziendali, perfettamente sicuri sotto il profilo igienico sanitario e 
sicurezza nei luoghi di lavoro non è stato ancora acquistato. 

- Il presidente informa il Cda che ha richiesto al direttore un a relazione sul personale.   

 Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 20:50 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  
          Paolo Puddu 
 
Verbalizzante Claudio Perseu 
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