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VERBALE del CdA n° 02/2019 del 30/01/2019 

 

 

Il giorno  30 gennaio 2019 alle ore 18:30presso la sede del GAL Barbagia in Orotelli, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione bozza definitiva   BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI 

INTERVENTO19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI 

CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE” 

2. Organigramma e  precisazioni regolamento interno  

3. Comunicazioni del Presidente 

 

 

Sono presenti Paolo Puddu (Presidente), Maria Antonietta Melis, Laura Pintus, Piero Mereu,  (Consiglieri). 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario 

verbalizzante Claudio Perseu che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1 Approvazione bozza definitiva   BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI 

INTERVENTO19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON 

L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE” 

Il presidente  prende la parola ed informa il CDA che la struttura tecnica ha ultimato le procedure sul VCV 

rete rurale. La bozza originale è stata infatti modificata a seguito di richieste esplicite di AGEA, si richiede al 

direttore tecnico di illustrare lo stato dell’arte. 

Il Direttore Tecnico prende la parola e illustra al C.d.A. la bozza BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI 

FINANZIAMENTI INTERVENTO19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I 

SERVIZI CULTURALI CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE”. 

Informa inoltre che Agea ha chiesto alcune modifiche e precisazioni, in particolare sulla natura e requisiti 

dei beneficiari ed il modo con cui tali requisiti dovranno essere verificati.  

IL presidente propone di approvare la bozza del  BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI 

INTERVENTO19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI 

CON L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIEe di dare mandato al Direttore Tecnico affinché si attivi per 

procedere alla pubblicazione dello stesso.  

 

Il C.d.A. unanime delibera. 
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2. Organigramma e  precisazioni regolamento interno.  

 

Il presidente informa il CDA della necessità di dotare il Gal Barbagia dell’organigramma dell'Ente. 

E', inoltre, doveroso fornire alcune indicazioni operative per i dipendenti, indicazioni che 

intendono essere una sorta di promemoria finalizzato a puntualizzare alcuni adempimenti 

fondamentali già individuati nel regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci.  

Ciò si ritiene necessario in quanto la mancata conoscenza di alcune procedure o la loro errata 

interpretazione, può determinare il non corretto funzionamento della struttura organizzativa.  

Dopo ampia discussione, nella quale sono intervenuti tutti i presenti, 

Il  CDA unanime delibera di dare mandato al presidente di stilare: 

-  l'organigramma del Gal Barbagia 

- circolare  ad uso interno, interpretativa del regolamento approvato dall’assemblea dei soci 

 

 

 

 

3.Comunicazione del presidente. 

 

 

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

particolare : 

1 La Direzione generale Servizio dei Territori e delle comunità rurali ha notificato una nota dall’ Oggetto –

Demarcazione tra Bandi Gal e Misure 16.4. Dalla lettura di tale note si evince che:  

- i Gal che vorranno favorire la creazione di filiere dei prodotti agricoli tipici tradizionali del loro 

territorio dovranno dimostrare che i prodotti agricoli della filiera locale che intendono valorizzare 

siano effettivamente tipici e tradizionali con riferimento al proprio territorio; 

- che tale dimostrazione dovrà essere effettuato facendo riferimento all’”ELENCO DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA” 

- possono essere considerati tipici i prodotti che siano esplicitamente riferibili ad uno o più Comuni 

ricadenti nell’ area Gal. 

- per i prodotti DOP e IGP, dovranno essere specificatamente riferibili all’area Gal  

- per i vini DOC si dovrà fare riferimento al disciplinare di produzione e anche in questo caso la zona 

di produzione dovrà essere specificatamente riferibile ai Comuni o alla zona storica dell’ area Gal . 

- non saranno ammessi interventi di valorizzazione di prodotti agricoli, la cui produzione è riferita 

all’intero territorio regionale ( es.Casizolu, Capretto sardo da latte, Guanciale, Suinetto sardo da 

latte, Gioddu, Ricotta fresca ovina, Prosciutto di suino, ecc. ) 

Il  presidente illustra al C.d.A come tale limiti creano creino enormi problemi alla attuale strategia del Gal 

Barbagia (ricorda infatti che nel PDA è inserito il bando “19.2.1.1.1 – Costruire la rete dei produttori, il 

paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo” collegato alla Misura del psr 16.4). 

Applicando il principio richiamato dalla nota, resterebbero esclusi la quasi totalità dei  produttori della area 
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Gal Barbagia. Si ritiene, pertanto necessario chiedere all’autorità di gestione chiarimenti su come poter 

procedere per risolvere il problema. 

Il C.d.A. ne prende atto. 

 

 

2 Corsi Green Blue economy, il presidente aggiorna il C.d.A. sull’ iter di autorizzazione e accreditamento 

sedi, e alla individuazione delle professionalità necessarie alla regolare tenuta dell’attività formativa. 

Il C.d.A. ne prende atto 

 

 

3 Il presidente informa il C.d.A. che il giorno 29 gennaio è stata recapitata al Gal una convocazione urgente 

per il giorno 1 febbraio dall’ Assessore all’agricoltura Luigi Caria, il quale  vuole incontrare i presidenti dei 

Gal Sardegna, per discutere sullo stato di avanzamento della misura 19. Il presidente con grande dispiacere 

comunica, che per impegni professionali già assunti non può partecipare al’incontro e chiede ai membri del 

C.d.A. presenti se possono presenziare al suo posto, in seconda battuta chiede al direttore di rappresentare 

il Gal Barbagia alla riunione in assessorato. 

 

Il C.d.A. ne prende atto 

 

Alle ore 19.30 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

 

 

Verbalizzante 

Claudio Perseu  

 

 


