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VERBALE del CdA n° 8 del 08 luglio 2020  

Il giorno 8 luglio alle ore 18:00 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Adeguamento della struttura alla normativa sulla protezione dei dati 

2. Adeguamento del sito istituzionale agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza ai 

sensi della normativa vigente 

3. Acquisti  

4. Selezione istruttore Tecnico-Amministrativo: Approvazione Bando  

5. Comunicazioni del Presidente  

 

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

Melis, Laura Pintus (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.  Adeguamento della struttura alla normativa sulla protezione dei dati 

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

riuscito a recuperare le somme necessarie per adeguare la struttura a quanto previsto dal Regolamento 

Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Chiede poi al 

direttore di esporre l’argomento. 

Il direttore illustra alcuni aspetti salienti del regolamento GDPR, che come indicato dall’acronimo, è 

un testo che prova a uniformare le leggi europee sul trattamento dati e il diritto a essere in pieno 

controllo delle informazioni che ci riguardano. Con questa nuova normativa si introduce: 

-  il concetto di responsabilizzazione o accountability del titolare; 

- importi più elevati per le sanzioni amministrative pecuniarie che variano nel massimo a seconda 

delle disposizioni violate; 

- I concetti di “privacy by design”, nonché di approccio basato sul rischio e adeguatezza delle misure 

di sicurezza, di valutazione d’impatto e data breach; 

- regole più rigorose per la selezione e la nomina di un responsabile del trattamento e di eventuali 

sub-responsabili; 

- la previsione in alcuni casi tassativi di nomina obbligatoria di un Responsabile della protezione dei 

dati; 

- regole più chiare su informativa e consenso; 

- viene ampliata la categoria dei diritti che spettano all’interessato; 

- criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue. 

 

http://www.galbarbagia.it/
mailto:Info@galbarbagia.it


  

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

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

Pertanto è necessario affiancare la struttura del Gal con la nomina del DPO, Data Protection Officer 

- in italiano RPD, Responsabile della Protezione dei Dati –  la nuova figura introdotta dal GDPR.  

Il RPD ha la funzione di affiancare titolare, addetti e responsabili del trattamento affinché conservino 

i dati e gestiscano i rischi seguendo i princìpi e le indicazioni del Regolamento europeo, è quindi un 

consulente tecnico e legale, con potere esecutivo. Il suo ruolo, infatti, è doppio, perché non solo 

consiglia e sorveglia, ma funge anche da tramite fra l’organizzazione e l’autorità.  

I suoi compiti sono indicati in maniera puntuale nel GDPR all’articolo 39 e sono essenzialmente tre: 

informare, sorvegliare e cooperare. 

Riprende la parola il presidente che propone al CDA la necessità di dotare il Gal Barbagia di DPO. 

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

individuare e nominare il Responsabile della Protezione dei Dati 

2. Adeguamento del sito istituzionale agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza ai 

sensi della normativa vigente) 

Il presidente informa il CDA che la Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali ha emesso una nota, protocollo n. 13110 del 03/07/2020, avente ad oggetto: 

Trasparenza del sito web del GAL –D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  

In tale nota si evidenzia che la sezione "Amministrazione trasparente" del sito dei GAL deve essere 

organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai 

contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o 

in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. 

Il sito del Gal Barbagia al momento non ha le specifiche richieste, pertanto è necessario individuare 

un webmaster che implementi il sito con quanto richiesto dal servizio e dalla normativa.  

Il presidente quindi propone al CDA di apportare le modifiche e integrazioni al sito internet per il 

tramite di un webmaster professionista. 

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

individuare e nominare un webmaster professionista. 

3. Acquisti  

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 porre in essere alcuni acquisti necessari per un corretto 

funzionamento della struttura. Tra le dotazioni necessarie individuate 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 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  
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Il CDA unanime approva e dà mandato alla struttura tecnica per porre in essere tutte le procedure 

necessarie per l’acquisto di tutti i beni e servizi che sono stati autorizzati da ARGEA nella domanda 

di variante. 

4. Selezione istruttore Tecnico-Amministrativo: Approvazione Bando  

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 il 

bando di selezione.  

Il direttore illustra il bando e in particolare si sofferma su: i requisiti, la posizione da attribuire, i 

compiti e le mansioni, il compenso, la durata, le modalità di selezione e la valutazione dei titoli.  

Dopo lunga discussione a cui hanno partecipato tutti i presenti, il presidente chiede al CdA di 

approvare il bando di selezione redatto dalla struttura tecnica.  

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

necessarie per la pubblicazione del bando di selezione per l’Istruttore Tecnico-Amministrativo. 

5. Comunicazioni del Presidente 

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

in particolare:  

- la Regione Sardegna ha presentato al GAL una bozza di convezione che ha per oggetto: “Delega 

dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell’art. 4 della Convenzione 

AGEA – Regione Sardegna stipulata il 24.10.2017”.  

In tale convezione si ipotizza che le funzioni di istruttoria delle domande di pagamento (che sino 

ad oggi sono svolte da ARGEA), passino in capo al Gal.  

Il presidente sottolinea che vi sono almeno 3 elementi critici che si frappongono alla firma di tale 

convezione: tutela legale, risorse economiche insufficienti, responsabilità non definite o equamente 

suddivise. Il prossimo venerdì si terrà una riunione ad Oristano a cui parteciperà anche l’assessore 

all’agricoltura, dei rappresentanti dell’Assessorato, per analizzare la convenzione in oggetto ed 

eventualmente proporre modifiche ed integrazioni.    

- Martedì 7 luglio il presidente assieme al vice presidente e al direttore ha incontrato a Fonni una 

delegazione di produttori ortofrutticoli. La delegazione voleva avere informazioni sullo stato 

dell’arte dei bandi 16.4 e 4.2.  Il direttore ha informato la delegazione che proprio il 07 luglio la 

Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha emesso una nota 

protocollo n. 13343 del 07/07/2020 oggetto: Indicazioni per l’attivazione di bandi per misure ad 

investimento (Sottomisura 4.2) con aliquote maggiori rispetto a quelle previste dal Regolamento 

(UE) n. 1305/2013, che deve essere ancora analizzata dalla struttura tecnica in tutte le sue 

prescrizioni. Durante tale riunione si è ribadita da parte del Gal la volontà di pubblicare un Bando 

integrato/rete 

-  
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- , previa verifica di rispetto delle condizioni evidenziate dal Servizio nella nota su citata.   

Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 19:50 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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