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VERBALE del CdA n° 7 /2021 del 31 maggio 2021 

Il giorno 31 maggio alle ore 18:00  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. Convenzione tra ARGEA Sardegna (Organismo pagatore) e GAL Barbagia per la ricezione e 

l’istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna 

2. Short list di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 Euro – Misure 

19.2 19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020 – Riapertura termini presentazione domande di 

iscrizione. 

3. 2014/2020.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. Convenzione tra ARGEA Sardegna (Organismo pagatore) e GAL Barbagia per la 

ricezione e l’istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR 

Sardegna 

Prende la parola il Presidente ed informa il CDA che Argea Sardegna con nota prot. n. 37506 del 

31/05/2021 ha notificato al Gal lo schema finale della Convenzione tra ARGEA Sardegna 

(Organismo pagatore) e GAL Barbagia per la ricezione e l’istruttoria delle domande di pagamento 

relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna.   

Il presidente dopo breve introduzione chiede al direttore di illustrare in tutti i suoi aspetti la 

convezione in oggetto.  

Prende la parola il direttore che descrive articolo per articolo la convenzione mettendo in evidenza 

quali sono le criticità e gli obblighi che derivano dalla sottoscrizione, ma soprattutto le attività che 

dovrà svolgere la struttura tecnica per dare attuazione alla stessa. Il direttore, inoltre, informa il Cda 

che il Gal Barbagia ha ricevuto dal Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità rurali, con 

DETERMINAZIONE n. 0000289 Protocollo n. 0009910 del 20/05/2021, l’attestazione dei requisiti di 

capacità tecnico amministrativa del GAL Barbagia per poter assumere la delega di Funzioni di 

istruttoria domande di pagamento. Segue dibattito con richiesta di chiarimenti a cui hanno 

partecipato tutti i presenti 

Riprende la parola il presidente che propone al Cda di sottoscrivere la Convenzione tra ARGEA 

Sardegna (Organismo pagatore) e GAL Barbagia per la ricezione e l’istruttoria delle domande di 

pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna.  

Il CdA unanime, senza astensione alcuna dei presenti, approva la sottoscrizione dell’ accordo in 

oggetto e conferisce mandato al Presidente in quanto legale rappresentate per la firma della  

Convenzione tra ARGEA Sardegna (Organismo pagatore) e il GAL Barbagia per la ricezione e 

l’istruttoria delle domande di pagamento relative alla misura 19.2 del PSR Sardegna,  dispone inoltre 

che la struttura tecnica si adoperi per rendere operativa tale volontà.  
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2. Short list di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 

Euro – Misure 19.2 19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020 – Riapertura termini 

presentazione domande di iscrizione. 

Prende la parola il presidente che ricorda al Cda che la struttura tecnica del Gal Barbagia, per 

l’attuazione della strategia delineata nel PdA, si può avvalere della “Lista ristretta” o short list di 

Consulenti, Esperti e Professionisti cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 40.000,00 

euro, in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e 

regionali, del D.Lgs 165/2001 e ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  

Il presidente ritiene opportuno accrescere la platea dei potenziali professionisti iscritti nella short list 

in oggetto e per questo propone al CDA la riapertura dei termini di presentazione della richiesta di 

iscrizione alle Short list di consulenti, tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi sotto i 40.000 

Euro – Misure 19.2 19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020 –.  

ll Cda unanime, senza astensione alcuna dei presenti, delibera di approvare la proposta di riapertura  

dei termini di presentazione della richiesta di iscrizione Short list di consulenti, tecnici ed esperti per 

affidamenti di incarichi sotto i 40.000 Euro – Misure 19.2 19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020, 

sino al 15 luglio e da mandato alla struttura tecnica di per la pubblicazione dell’avviso. 

3. Comunicazioni del Presidente. 

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

in particolare: 

• Che Argea ha concluso l’istruttoria della misura 19.3 cooperazione, e ha notificato al Gal 

Barbagia due decreti di concessione  

- Produzioni nobili e di qualità, capofila Gal Marghine  

- I Cammini dello spirito, capofila Gal Nuorese Baronia  

 

Il presidente informa che proprio in data odierna è stato affidato il servizio pulizia locali della sede 

Gal. Tale servizio è stato affidato al costo di circa 280 euro mensili.   

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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