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VERBALE del CdA n° 16 del 29 dicembre  2021  

Il giorno 29 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. Presa d’ atto graduatoria provvisoria INTERVENTO 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE 

DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO DI 

NUOVE TECNOLOGIE” BANDO 2020 CODICE UNIVOCO BANDO 53003 

2. REVISIONE DOMANDE DI PAGAMENTO, individuazione Istruttore esterno intervento 

19.2.6.2.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane codice univoco 

bando 37121 

3. SERVIZIO DI CONSULENZA sugli aspetti giuridici in materia di protezione dei dati personali 

- adeguamento al Regolamento UE 2016/ 679  

4. 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. 

Il Direttore prende la parola e ricorda agli amministratori la cornice normativa e regolamentare che 

definisce il tema del conflitto di interessi. Espone e riassume tutti i documenti tra cui il titolo V del 

regolamento interno e le numerose circolari pervenute dal servizio regionale con specifico riferimento 

alla nota RAS del 29.10.2020 in cui si chiede agli amministratori se sono a conoscenza di eventuali 

conflitti di interesse con i punti all’ordine del giorno ed eventualmente attraverso una dichiarazione 

(da inviare alla RAS) contenente i nomi dei componenti del CdA e della struttura tecnica del GAL in 

conflitto di interesse ed esplicitare in maniera chiara i criteri e le decisioni adottate in modo da rendere 

la procedura quanto più trasparente ed equa possibile.  

 

1. Presa d’ atto graduatoria provvisoria INTERVENTO 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE 

DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO DI 

NUOVE TECNOLOGIE” BANDO 2020 CODICE UNIVOCO BANDO 53003 

Il presidente prende la parola ed informa il CdA che l’istruttore, incaricato con determina del 

direttore tecnico n. 81 del 10 novembre 2021, ha ultimato l’istruttoria e in data 23/12/2021 prot. 

644, ha notificato il Rapporto istruttorio N 01_53003. Dal Rapporto si evince che ha portato a 

termine l’Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità per le domande rilasciate sul sistema SIAN per 

il bando di finanziamento del GAL Barbagia a valere sulla misura INTERVENTO 

19.2.16.10.2.1.1“COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI 
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CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE” BANDO 2020 CODICE 

UNIVOCO BANDO 53003. 

Il direttore del GAL prende la parola ed illustra ai presenti la situazione scaturente dalla 

graduatoria provvisoria: nello specifico la domanda pervenuta è una, presentata da un capofila di 

un’aggregazione formata in totale da 13 partner, la relativa richiesta di finanziamento è pari a € 

160.000,00, a fronte di risorse disponibili da bando pari a € 160.000,00. 

 

I presenti prendono visione della graduatoria provvisoria e sottopongono al Direttore una serie di 

quesiti, dopo ampia discussione, alla quale hanno preso parte tutti i presenti, il CDA delibera 

unanime senza astensione alcuna, di approvare la graduatoria.  

 

2. REVISIONE DOMANDE DI PAGAMENTO individuazione Istruttore esterno intervento 

19.2.6.2.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane codice univoco 

bando 37121 

Il Presidente ricorda al CdA che, con la firma della CONVENZIONE TRA ARGEA SARDEGNA 

e Gruppo di Azione Locale “Gal Barbagia” Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (CLLD - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) 

DELEGA di FUNZIONI, le istruttorie delle domande di pagamento e la Revisione delle stesse 

sono in carico al Gal Barbagia.  

Alcuni beneficiari dell’intervento 19.2.6.2.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le 

imprese artigiane”, codice univoco bando 37121, hanno presentato domanda di anticipazione, 

l’istruttore incaricato ha portato a termine l’istruttoria pertanto è necessario provvedere 

immediatamente alla procedura di Revisione delle domande di pagamento. Per la Revisione di 

tali pratiche, a causa dell’indisponibilità ( tale indisponibilità è posta in evidenza dalle numerose 

mail di risposta della stessa nei confronti del direttore e da questo condivise con lo stesso), del 

personale interno individuato in convezione, acquisito anche il parere positivo da parte della 

dirigente del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali prot. n. 0024697 del 

24/12/2021, è necessario nominare un istruttore esperto esterno (in sostituzione della Raf) 

attingendo dalle short list - B. (ATS) AREA TEMATICA - TECNICO/SCIENTIFICA settore 

interesse n.4 “servizi ed attività connesse con l’istruttoria, il controllo, il monitoraggio delle 

domande di aiuto pervenute a seguito di pubblicazione di bandi di gara per la concessione di 

finanziamenti a valere sulle misure del PSR Sardegna 2014 – 2020”.Come si evince dalla risposta 

alla nota prot. 13945 del 14/07/2020 e Prot. N. 21117 del 09/11/2020: “Il costo del servizio in 

oggetto sarà totalmente imputato ai fondi trasferiti ai GAL dalla Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019, secondo quanto stabilito nella Relazione sull’utilizzo dei 

fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019.”  
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Pertanto, il Presidente propone al CdA di demandare alla struttura tecnica l’individuazione, 

attraverso le short list, di un istruttore esterno esperto (in sostituzione della Raf) per istruire la 

procedura di Revisione domande di pagamento bando 37121.   

Il CdA unanime approva. 

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

adeguamento al Regolamento UE 2016/ 679 

Il Presidente ricorda al CdA che il Gal Barbagia, grazie ai Fondi Regionali concessi con L.R. 22 

novembre 2021, n. 17, art. 13, comma 2 - D.G.R. n. 47/35 del 30/11/2021, è riuscito a recuperare 

le somme necessarie per adeguare tutta la documentazione e le procedure 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. Il Gal Barbagia, infatti, dovrebbe effettuare una corretta e dettagliata analisi 

dell’organizzazione aziendale e dei relativi processi per la successiva predisposizione della 

documentazione delle attività, delle linee guida e procedure necessarie per consentire la 

conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 (Informative Privacy, moduli per il 

consenso, atti interni di organizzazione, autorizzazione e nomina dei soggetti che trattano i dati 

personali in base all’organigramma per l’Ente, atti interni richiesti dal Regolamento sulla base 

delle esigenze e delle caratteristiche dell'ente e dei trattamenti, registro dei trattamenti, 

valutazione di impatto della protezione dei dati, qualsiasi altro documento individuato dalla 

normativa in vigore ed eventuali aggiornamenti).  Pertanto, per affiancare la struttura del GAL da 

un consulente esperto in materia, si renderebbe necessario procedere all’affidamento del servizio 

di consulenza sugli aspetti giuridici in materia di protezione dei dati personali – adeguamento al 

Regolamento UE 2016/67.  

Riprende la parola il presidente che propone al CDA la necessità di fornire il Gal Barbagia di tale 

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

procedura per assegnare il Servizio di consulenza sugli aspetti giuridici in materia di protezione 

dei dati personali - adeguamento al Regolamento UE 2016/ 679.  

 

4. Comunicazioni del Presidente 

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

particolare che: 

- In data 23/12/2021 alle ore 14:19:31 è stata notificata al Gal Barbagia la richiesta di 

recesso dal rapporto di lavoro da parte dell’Animatore Polifunzionale C.F. 

SLSMHL86A25E004A. 

Il CDA ne prende atto       
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Il presidente ringrazia tutti i componenti del Cda per la collaborazione e il sostegno dimostrato in 

questo anno difficile ed augura al Cda e alla struttura tecnica i più sinceri auguri di buon anno.  

 

 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 
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