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VERBALE del CdA n° 15/2019 del 01 ottobre   2019 

 
Il giorno 01 ottobre alle ore 20:30 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di  
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Bando rete Artigiani  

2. Comunicazioni del presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente) Marco Cualbu (vicepresidente )Piero Mereu, Antonio Musina, , 

Laura Pintus (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. Si passa quindi alla trattazione dell’OdG. 

1. Bando rete Artigiani  

Il presidente ricorda al CDA che grazie alla modifica del Complemento al Pda votata in assemblea 

dei soci, può essere richiesta all’ Autorità di Gestione la Validazione dei Bandi e VCM degli 

interventi: 

- 19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane”  

nuove imprese  importo €315.000 

- 19.2.6.4.1.2.3“Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane” 

imprese esistenti importo €315.000.  

Inoltre il presidente ricorda che per quanto riguarda i Bandi sull’agroalimentare siamo in attesa di 

risposte dell’assessorato riguardo alcuni quesiti che abbiamo posto in merito agli  OCM vino, 

ortofrutta, olio di oliva. Gli ocm (acronimo che sta per Organizzazione Comune del Mercato), è la 

regolamentazione unica dell'Unione Europea che serve appunto a disciplinare il comparto 

vitivinicolo, ortofrutta e olio di oliva, definendo sia le norme di produzione che i contributi a fondo 

perduto assegnati alle aziende. In pratica ci devono rispondere in merito ai massimali di 

finanziamento da utilizzare nei bandi. La richiesta è stata inviata i primi di settembre, reiterata a 

voce dal  direttore che si è recato di persona presso gi uffici di Cagliari il 27 di settembre, rinnovata 

via pec il 01 ottobre.  Pertanto in attesa della predisposizione dei bandi sull’ agroalimentare la 

struttura può dedicarsi alla pubblicazione del bando sull’ intervento 19.2.1.2.1 Costruire la “rete 

degli artigiani del territorio” importo   € 45.000. In questo modo possiamo chiudere interamente i 

bandi  dell’azione chiave 19.2.1.2 “Sviluppo e innovazione della rete dell’artigianato” indirizzata 

all’artigianato.  
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- Il  C.d.A. unanime da mandato alla struttura tecnica di attivare la procedura per la 

predisposizione del bando e del vcm per la rete degli artigiani  

 

 

2 Comunicazioni del presidente  

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

particolare che : 

- Bando Adeguare gli spazi alle attività culturali (Bando rivolto ai  comuni), siamo in dirittura 

d’arrivo. 

Ad oggi risulta firmato il decreto per il comune di Orotelli a cui bisogna fare i complimenti 

perché hanno presentato il progetto esecutivo nei termini. Spedita al comune di Mamoiada 

Orani e la parrocchia di Orgosolo  la richiesta di accettazione di contributo, una volta che 

viene accettato servono 2 / 3 giorni per emettere il decreto.  

Orgosolo essendo un beneficiario privato (la parrocchia) necessita di un passaggio ulteriore, 

perché bisogna caricare il contributo prima del decreto sul RNA (registro nazionale aiuti) 

essendo un finanzimento in Deminimis.  

Ottana, Fonni e Oliena dovevano presentare le integrazione entro oggi.  

- Corsi green blue economy il processo di selezione dei corsisti si è concluso. Ad agosto 

abbiamo riaperto i termini per iscrizioni perché vi erano a disposizione ancora dei posti. Il 

25 settembre a Nuoro sono state fatte le selezioni, (abbiamo raggiunto gli obiettivi: 16 

iscritti per ogni corso di formazione). Il 30 settembre tutta la documentazione è stata 

inviata all’assessorato alla formazione che dovrà ora comunicarci i tempi entro cui avviare i 

corsi. 

Il  C.d.A. ne prende atto 
 

 

Alle ore 20:30 il C.d.A. si conclude. 
               Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 

 


