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VERBALE del CdA n° 1 del 11 gennaio 2022  

Il giorno 11 gennaio 2022, 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. Scorrimento graduatoria del 29 gennaio 2018, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, 

Bando di selezione per titoli e colloquio per n. 1 animatore polifunzionale profilo C delibera del 

CDA VERBALE n° 2/2018 del 14/02/2018 

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 – Aggiornamento elenchi con inserimento 

di tutte le richieste validamente presentate alla data odierna 

3. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - individuazione Istruttore esterno  bandi 

19.2.7.6.2.1.2 “Adeguare gli spazi per le attività culturali” CODICE UNIVOCO BANDO: 

19241 - 19.2.6.2.1.2.2 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START 

UP ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO: 36943 - 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA 

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

DI NUOVE TECNOLOGIE”CODICE UNIVOCO BANDO 25782 

4. Comunicazioni del Presidente 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente) Piero Mereu, Antonio Musina, Sofia Soru Melis Maria 

Antonietta (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. Scorrimento graduatoria del 29 gennaio 2018, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, 

Bando di selezione per titoli e colloquio per n. 1 animatore polifunzionale profilo C delibera del 

CDA VERBALE n° 2/2018 del 14/02/2018 

Il presidente prende la parola e ricorda al CDA che è necessario sostituire l’animatore 

polifunzionale profilo C, che si è dimesso in data 23 dicembre 2022. Chiede poi al direttore di 

esporre l’argomento. Il direttore rammenta al Cda che il Bando per la selezione del personale del 

GAL Barbagia approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Barbagia 

del 27/07/2017, all’ Articolo 10 – Pubblicazione e validità della graduatoria, prevede che: “La 

graduatoria avrà validità per tutta la durata del PdA del GAL Barbagia a decorrere dalla data di 

pubblicazione”. Nella graduatoria del 29 gennaio 2018 approvata con delibera del CDA n. 2/2018 

del 14/02/2018, sono presenti, oltre al collaboratore dimissionario, altri tre soggetti che hanno 

superato la selezione. È necessario, pertanto, procedere alla richiesta della loro disponibilità a 

ricoprire il ruolo di Animatore Polifunzionale, l’ordine di precedenza dovrà seguire quello della 

graduatoria in oggetto. Il direttore afferma inoltre che tale procedura deve essere attivata il più 
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presto possibile perché la figura dell’animatore polifunzionale fa parte della struttura tecnica 

indispensabile per ogni GAL.  

Pertanto, il Presidente propone al CdA di procedere nello SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL  

29 gennaio 2018 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Bando di selezione per titoli e 

colloquio per n. 1 animatore polifunzionale profilo C,  approvato con delibera del CDA VERBALE 

n° 2/2018 del 14/02/2018.  

Il CdA unanime approva e da mandato alla struttura tecnica di attivare la procedura per  lo 

SCORRIMENTO GRADUATORIA del  29 gennaio 2018 Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020, Bando di selezione per titoli e colloquio per n. 1 animatore polifunzionale profilo C  e   di 

tutte le comunicazioni e gli atti conseguenti.   

 

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 – Aggiornamento elenchi con inserimento 

di tutte le richieste validamente presentate alla data odierna.  

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 pro fessionali 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. Chiede poi al direttore di 

esporre l’argomento. Il direttore ricorda al Cda che a breve il Gal dovrà iniziare alcune istruttorie ed 

è pertanto necessario attingere dei professionisti da tali elenchi. Il bando prevede che 

periodicamente gli elenchi siano aggiornati ed integrate con le nuove richieste di inserimento 

pervenute al Gal.  

Il presidente propone al CDA l’aggiornamento delle 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, 

inserendo tutte le richieste validamente presentate alla data odierna.  

Il CdA unanime approva e da mandato alla struttura tecnica di procedere all’aggiornamento delle 

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, inserendo tutte le richieste validamente presentate 

alla data odierna e   la conseguente pubblicazione.   

 

 

3. ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO - individuazione Istruttore esterno bandi 

19.2.7.6.2.1.2 “Adeguare gli spazi per le attività culturali” CODICE UNIVOCO BANDO: 

19241 - 19.2.6.2.1.2.2 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP 

ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO: 36943 - 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE 
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DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE 

TECNOLOGIE”CODICE UNIVOCO BANDO 25782.  

Il Presidente ricorda al C.d.A. 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 sono in 

carico al Gal Barbagia. Alcuni beneficiari degli interventi 19.2.7.6.2.1.2 “Adeguare gli spazi 

per le attività culturali” CODICE UNIVOCO BANDO: 19241 - 19.2.6.2.1.2.2 “INVESTIRE NELLE 

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO: 36943 

- 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI 

CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE”CODICE UNIVOCO BANDO 25782, 

hanno presentato o stanno per presentare domanda di pagamento pertanto è necessario 

provvedere immediatamente all’istruttoria delle domande di pagamento.  Per l’istruttoria 

di tali pratiche è necessario nominare un istruttore esperto esterno, attingendo dalle short 

list  sezione  B. (ATS) Area Tematica - Tecnico/Scientifica settore 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).  “Il costo del servizio in 

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

Deliberazione n. 51/56 del 18.12.20192019 secondo quanto stabilito nella Relazione 

sull’utilizzo dei fondi regionali assegnati con DGR n. 51/56 del 18.12.2019”. Risposta alla 

nota prot. 13945 del 14/07/2020 e Prot. N. 21117 del 09/11/2020. 

Pertanto, il Presidente propone al C.d.A. di autorizzare la struttura tecnica 

all’individuazione, attraverso le short list, di un istruttore esterno esperto per istruire 

domande di pagamento dell’INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “Adeguare gli spazi per le attività 

culturali” CODICE UNIVOCO BANDO: 19241 - 19.2.6.2.1.2.2 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE” CODICE UNIVOCO BANDO: 36943 - 

19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI 

CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE”CODICE UNIVOCO BANDO 25782,  

Il C.d.A. unanime approva.  

 

4. Comunicazioni del Presidente 
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Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, 

in particolare che: 

- A seguito della nomina del liquidatore del Consorzio Universitario Nuore, il processo di 

costituzione  del Distretto Rurale del Nuorese si è interrotto, pertanto oggi durante 

l’assemblea dei soci chiederà ai sindaci presenti se sono disponibili a portare avanti il 

processo anche senza il Consorzio Universitario del Nuorese. 

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 
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