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VERBALE del CdA n° 6/2021 del 13 maggio 2021 

Il giorno 13 maggio alle ore 19:30 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. Individuazione Responsabile gestione sito web istituzionale Gal Barbagia  

2. 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. Individuazione Responsabile gestione sito web istituzionale Gal Barbagia  

Prende la parola il Presidente e ricorda al CdA che il Gal Barbagia per uniformarsi alla normativa 

SULLA TRASPARENZA DEL SITO WEB Dlgs n.33/2013 con le modifiche del D.Lgs. N. 97/2016, sta 

procedendo alla realizzazione del nuovo sito e che a breve sarà reso visibile al pubblico. Tra i vari 

obblighi la normativa prescrive che ogni amministrazione deve individuare il responsabile gestione 

sito web. Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito è una figura 

prevista dall’edizione 2010 delle Linee Guida per i siti WEB della PA (art. 4 Direttiva n. 8/2009 del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione). Ha il compito di assicurare la qualità, 

l’appropriatezza, la correttezza e l’aggiornamento dei contenuti presenti sul sito Internet Istituzionale 

dell’Ente. In particolare: 

- partecipa alla definizione delle politiche di aggiornamento dei contenuti ed è responsabile 

della loro applicazione; 

- coordina e gestisce i contenuti e le informazioni presenti sul sito istituzionale; 

Si occupa solo ed esclusivamente delle segnalazioni inerenti i contenuti del sito web istituzionale.  

Il presidente propone al cda di nominare come, Responsabile della gestione del sito WEB 

istituzionale del GAL Barbagia l’ animatrice esperta di comunicazione. Dott.ssa Monica Mureddu.  

Il CdA unanime, senza astensione alcuna dei presenti, approva la nomina della dottoressa Monica 

Mureddu come, Responsabile della gestione del sito WEB istituzionale del GAL Barbagia, e da 

mandato al direttore del Gal affinché renda operativa tale nomina.  

 

 

2 Comunicazioni del Presidente. 
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Il presidente informa il CdA delle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, 

in particolare: 

- che il giorno 12 maggio è stata recapitata per conoscenza al Gal Barbagia una nota 

dell’Assogal Sardegna indirizzata al presidente della Regione Sardegna  

in tale nota si mette in evidenza che i GAL della Sardegna non sono ancora oggi in grado di procedere 

con l’impegno e l’avanzamento della spesa riferita alle proprie strategie territoriali per inconcepibili 

e ingiustificati ritardi nelle procedure di validazione da parte dell’Organismo Pagatore regionale 

ARGEA (sono 37 bandi bloccati e 20,0 milioni di euro le risorse non spendibili), e si chiede un 

incontro urgente con la Presidenza della Regione  per valutare le azioni da mettere in campo per 

sbloccare una situazione diventata ormai insostenibile. 

- Che entro giugno il Gal dovrà presentare una nuova domanda di sostegno per impegnare le 

nuove risorse assegnate al Gal a valere sulla misura 19.4 costi di animazione e gestione, 

pertanto si rende necessario entro breve termine pianificare l’utilizzo di tali risorse.  

 

Il CDA ne prende atto  

 

 

Alle ore 20:00 non essendoci altro da discutere il C.d.A. si conclude. 

 
 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Il Verbalizzante 

Claudio Perseu  
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