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VERBALE del CdA n° 3/2021 del 22 marzo 2021 

Il giorno 22 marzo alle ore 16:00 presso la sede del Gal, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Bando ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI 

2. Sito internet www.gal.barbagia.it modifiche ed integrazioni  

3. Acquisto materiale  

4. Comunicazioni del Presidente. 
 

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

e Sofia Soru, Marco Cualbu  (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. Bando ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI 

Il presidente informa il CdA che nell’ultimo periodo sono arrivate al Gal alcune richieste di proroga 
straordinaria da parte dei beneficiari Pubblici del  bando ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ 
CULTURALI. Infatti il bando, all’ art 11. PROCEDURE OPERATIVE paragrafo Domanda di pagamento 
del saldo finale, dice “I termini di chiusura dell’operazione e della presentazione delle domande di 
pagamento, con la relativa documentazione da allegare alla domanda per l’erogazione del saldo 
finale, sono fissati in 12 (dodici) mesi dalla notifica del provvedimento di concessione. Il beneficiario 
può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza 
prefissata.” Purtroppo, a causa della emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, molti cantieri sono 
stati bloccati e non si riesce a concludere i lavori entro i termini stabiliti dal bando originale. Il giorno 
03 marzo, in occasione dell’incontro bilaterale, tale problema è stato sottoposto alla dirigente del 
Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali la quale ha dichiarato che nulla osta a 
modificare il bando. Il presidente, inoltre, evidenzia che tale proroga straordinaria non arreca danno 
alcuno e non viola il principio di equità di trattamento.  
Pertanto il presidente propone di modificare il bando da: 
Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre 
la scadenza prefissata.” 
A: 
Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi 
oltre la scadenza prefissata.” 
 

Il CDA, condividendo la necessità di concedere tempo ulteriore ai beneficiari per la realizzazione dei 

lavori rallentati dalla pandemia in atto, accoglie la loro richiesta e concede una proroga straordinaria 

di ulteriori mesi 6 ed approva nuovamente il bando in oggetto. Da quindi mandato alla struttura 

tecnica a porre in essere tutti i procedimenti necessari per dare attuazione alla presente Delibera. 
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2. Intervento straordinario sito internet www.galbarbagia.it (aggiornare, implementare, 

modificare)  

 Il presidente ricorda al CdA che il GAL Barbagia nell’attuale programmazione si è dotato di un sito 

istituzionale realizzato attraverso una consulenza specialistica e l’attività dell’animatrice esperta di 

comunicazione. A seguito di verifica da parte dei funzionari del servizio sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali in data 11/06/2020 il sito del Gal Barbagia è risultato carente in particolare nella 

sezione ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA DEL SITO WEB Dlgs n.33/2013 con 

le modifiche del D.Lgs. N. 97/2016. Inoltre in data 30 12 2020 protocollo n. 24705 veniva notificata 

al Gal la comunicazione avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-

2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). 

Trasparenza del sito web del GAL –D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. - monitoraggio dicembre 2020. In 

tale comunicazione si chiede di  ottemperare alle disposizioni in materia di trasparenza sul sito 

internet  non oltre il 30 aprile 2021. Pertanto il presidente propone al CdA di 

integrare/trasformare/modificare il sito in generale ed in particolare aggiornare e implementare la 

sezione amministrazione trasparente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e gestione 

della privacy che il Gal, in quanto gestore di risorse pubbliche, deve garantire.  

Il CdA unanime approva e da mandato alla struttura tecnica a porre in essere tutti i procedimenti 

necessari per dare attuazione alla presente Delibera. 

 

3. Acquisto materiale cancelleria  

Il presidente informa il CdA che l’ufficio ha necessita di acquistare del materiale in particolare del 

toner/inchiostro per la stampante in dotazione alla struttura tecnica. Il presidente propone di dare 

mandato all’ufficio acquisti per l’acquisto di toner/inchiostro.  

Il CdA unanime approva e da mandato alla struttura tecnica a porre in essere tutti i procedimenti 

necessari per dare attuazione alla presente Delibera. 

 

4. Comunicazioni del Presidente. 

Il presidente informa il CDA delle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, 
in particolare: 
che con Prot. N. 3778 del 23/02/2021 Determinazione n.95 la dirigente ha recepito il Decreto 
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.427/DecA/4 del 3 febbraio 2020. 
Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 
2018 (Legge di stabilità 2019), ed all’articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 30 del 15 
dicembre 2020. (Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 – Capitolo SC08.8874). Vengono 
assegnate al Gal ulteriori Risorse sulla misura 19.2 € 581.853,00 da ripartire nei due ambiti 
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secondo le percentuali individuate nel Complemento al PDA.  
 
 

Ambito tematico 

Risorse 
precedentemente 

assegnate 

€ % 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 2.100.000,00 70 

Valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico legato al 
territorio 

900.000,00 30 

 

Mentre la Misura 19.4  Animazione e gestione ( personale, struttura, istruttori, consulenti, cda ecc  
ecc ) passa da  € 632.535,56 a € 809.661.  
 
Il giorno 22 marzo alle ore 11e30 si è svolta la riunione su check list istruttoria domande di pagamento 
con Servizio Sviluppo dei territori, presenti per il GAL Barbagia Claudio Perseu, Michele Salis, Claudia 
Carboni, per il Servizio Sviluppo dei territori e assistenza tecnica Francesca Loddo, Cristiana Verde, 
Giuliano Frau. Durante tale riunione si è valutata attraverso la checklist l’adeguatezza strutturale del 
Gal Barbagia a porter svolgere la funzione di ente istruttore domande di pagamento.  
 
 Il  CDA ne prende  
 
Non essendoci nient'altro da discutere e da deliberare alle ore 17e30 il C.d.A. si conclude. 
 

 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Il Verbalizzante 

Claudio Perseu  
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