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VERBALE del CdA n° 14 del 06 dicembre 2021  

Il giorno 06 dicembre   2021 alle ore 17:30 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. Istruttore tecnico del GAL BARBAGIA Programma di Sviluppo Rurale per la Regione 

Autonoma della Sardegna 2014 – 2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)”. Sottomisura 19.4 “Sostegno alla gestione e 

all’animazione territoriale”. CUP H15B18005140009. PROROGA CONTRATTO 

DELL’ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO DI GAL BARBAGIA. 

2. Risorse assegnate con fondi regionali L.R. 22 novembre 2021 n. 17, art. 13, comma 2. 

3. Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente) Piero Mereu, Marco Cualbu, Antonio Musina, Sofia Soru 

(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 tecnico del GAL BARBAGIA Programma di Sviluppo Rurale per la Regione 

Autonoma della Sardegna 2014 – 2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(CLLD - sviluppo locale di tipo partecipativo)”. Sottomisura 19.4 “Sostegno alla gestione e 

all’animazione territoriale”. CUP H15B18005140009. PROROGA CONTRATTO 

DELL’ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO DI GAL BARBAGIA 

Il presidente informa il CDA che il contratto dell’istruttore è in scadenza e precisa che la dott.ssa 

Solinas ha svolto l’incarico in modo regolare, rispondendo in modo positivo ed efficace alle esigenze 

per le quali si è resa necessaria la sua consulenza.  Sottolinea, inoltre, che in questo momento di 

intensità lavorativa è di particolare rilievo mantenere invariato l’assetto organizzativo e garantire il 

supporto specialistico della stessa struttura, assicurato in quest’anno dalla collaborazione della 

Dott.ssa Solinas, dando continuità al lavoro dalla stessa prestato.  

Il Direttore Tecnico prende la parola e precisa che il contratto sottoscritto all’art.3 stabilisce che la 

prestazione della dott.ssa Solinas abbia una durata a partire dal 10/12/2020 e fino al 09/12/2021, con 

facoltà di rinnovo. Che le economie maturate a valere sulla Mis. 19.4 consentono la copertura del 

costo per una proroga del contratto, nel rispetto dei limiti e vincoli di cui al manuale di attuazione 

delle procedure di cui alla Mis. 19.4, nel rispetto di quanto comunicato dal servizio sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali con nota di chiarimento sulle varianti di cui alla mis. 19.4, prot. n. 

7827 del 10.5.19 e con nota Prot. N. 5553 del 07/04/2020 in merito alle Istruzioni operative per la 

rendicontazione delle spese sui fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019.  

Il Presidente ed il CDA sottopongono al Direttore una serie di quesiti e dopo ampia discussione, alla 

quale hanno preso parte tutti i presenti, il CDA unanime delibera di prorogare alle medesime 

condizioni contrattuali, per un periodo di due mesi il contratto della dott.ssa Silvia Solinas, di 
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confermare le medesime condizioni economiche, a valere sulla Misura 19.4 “Spese di Gestione e 

Animazione”, nell’attesa di un eventuale rinnovo del contratto per una durata annuale, a seguito del 

riconoscimento delle risorse finanziarie aggiuntive Mis. 19.4 di cui alla di cui alla Determinazione 

n.95 Prot. N. 3778 del 23/02/2021 per le quali è in corso di presentazione la domanda di sostegno di 

cui alle premesse e/o della comunicazione del servizio di sviluppo dei territori e delle comunità rurali 

in merito alle risorse riconosciute al GAL a valere sul bilancio regionale, e si da mandato alla struttura 

tecnica di procedere con le comunicazioni e atti conseguenti 

 

2. Risorse assegnate con fondi regionali L.R. 22 novembre 2021 n. 17, art. 13, comma 2. 

 

Il presidente informa il CDA che grazie alla L.R. 22 novembre 2021 n. 17, art. 13, comma 2 al Gal 

sono state assegnate ulteriori risorse. Con nota del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità 

Rurali n. 0022916 del 03.12.2021, si chiede al GAL Barbagia di tramettere al Servizio una relazione 

preliminare che indichi dettagliatamente le previsioni di spesa, con riferimento alle risorse relative 

all’anno 2021 per un importo totale di € 50.000,00.  

Il presidente condivide con il Cda quelle che sono le principali e urgenti spese da mettere in carico ai  

fondi regionali:  

1. Servizio di consulenza sugli aspetti giuridici in materia di protezione dei dati personali - 

adeguamento al Regolamento UE 2016/ 679  
2. Servizio di assistenza legale in ambito pre-contenzioso,  
3. Acquisto impianto di climatizzazione per la sala riunioni del GAL Barbagia e spese di 

manutenzione ordinaria per i servizi igienici.  
4. Acquisto pc e stampante per istruttori.   
5. Acquisto materiale promozionale digitale e cartaceo 
6. Costi per istruttorie domande di pagamento (personale interno ed  esterno).  
Il Presidente ed il CDA sottopongono al Direttore una serie di quesiti (modalità di ripartizione, 

presentazione della relazione, tempi e scadenze) e dopo ampia discussione, alla quale hanno preso 

parte tutti i presenti, delibera unanime senza astensione alcuna, di approvare la bozza di ripartizione 

delle risorse aggiuntive e da mandato alla struttura tecnica di procedere con le comunicazioni e gli 

atti conseguenti.   

 

3. Comunicazione del presidente   

 

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

particolare che: 

- Istruttorie domande di pagamento, il presidente ricorda al CdA la convenzione rep. n. 48  del 

06 07 2021 tra GAL Barbagia e Regione Sardegna, con la quale si è conferita la delega al 

GAL per i controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell’art. 4 della 

convenzione AGEA – Regione Sardegna stipulata il 24.10.2017. Al momento due beneficiari 

del bando CU 37121 hanno presentato domanda di anticipazione, l’istruttore incaricato ha 

chiuso l’istruttoria il 17 di novembre e il 24 novembre è stata incaricata la R.A.F. della fase 

di Revisione delle domande in oggetto, che ad oggi risultano ancora in istruttoria.  

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regolamento (CE) n. 1305/2013 Misura 19.3 

Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL, Progetto di cooperazione 

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  

interterritoriale/transnazionale LEADER “ENOTRIA – Paesaggi e percorsi del vino” 

Convocazione Comitato di Pilotaggio.  Il presidente informa il CdA che il giorno 17 dicembre 

è previsto un incontro di pilotaggio a Tempio, sede del capofila Gal Gallura.  

- Il presidente informa che è in attesa della proposta di bilancio previsionale 2022  e che non 

appena riceverà la stessa la sottoporrà all’attenzione del CdA. 

- Assemblea dei soci: è necessario convocare entro la fine dell’anno l’assemblea dei soci, per 

deliberare sul bilancio preventivo, sull’elezione del nuovo sindaco revisore, sulla surroga 

della consigliera Pintus Laura e sull’andamento della strategia.  

 

 

Il CDA ne prende atto        

 Non essendoci nient'altro da discutere e da deliberare alle ore 18:00  il C.d.A. si conclude. 

                                                                                                                                                            

Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 

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

