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VERBALE N. 1 del 15/12/2020 dell'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia 

 

Il giorno martedì 15 dicembre alle ore 18.00, in videoconferenza attraverso la piattaforma Google 

Meet, si è riunita, in seconda convocazione (la prima convocazione, prevista per il giorno 14 

dicembre è andata deserta), l'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia, debitamente 

convocata con prot. N. 571 del 07/12/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

  
1. Modifiche e integrazioni al Complemento al PDA 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2019 

3. Comunicazioni del Presidente 

4. Rinnovo cariche sociali 

 

Sono presenti i componenti del C.D.A. Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Antonio Musina, 

Sofia Soru, Maria Antonietta Melis e Laura Pintus (Consiglieri). 

Partecipano alla riunione il direttore Claudio Perseu, che svolge la funzione di segretario 
verbalizzante, l'animatore polifunzionale Michele Salis, l’animatore esperto di comunicazione 
Monica Mureddu e la RAF Claudia Carboni, che svolgono funzione di registrazione dei soci presenti 
e supporto alla gestione tecnica della videoconferenza. 

I soci presenti sono n. 30 (pari al 12,99% del totale) di cui n. 23 privati e 7 pubblici. 

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Paolo Puddu, che, constatata la validità della 
seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il direttore Claudio Perseu, che 
accetta e passa alla trattazione dell’OdG. Il presidente chiede di poter anticipare il punto all’odg n. 
3 prima degli altri, constatata la non contrarietà dei soci presenti, passa a illustrare la sua relazione. 

Comunicazioni del Presidente 

Prende la parola il presidente il quale afferma: 
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Voglio innanzitutto ringraziare le socie e i soci, i sindaci Per la presenza, sia pure non fisica a questa 

assemblea.  Un ringraziamento particolare va al sindaco di Orotelli, comune che ci ospita, per la 

disponibilità sempre mostrata nel trovare soluzioni ai vari problemi che si sono presentati. 

Ringrazio il direttore e tutto il personale del Gal per il lavoro svolto, e tutto il CDA sempre presente 

e disponibile. La decisione di convocare l’assemblea con queste modalità è stata presa innanzitutto 

a tutela dei soci, per la situazione sanitaria che tutti conosciamo, personalmente spero che questa 

sia la prima e l’ultima volta. Inoltre La Direzione Generale della Presidenza Regione Sardegna a 

firma del dott. Vicenzo Pavone, direttore del Servizio Supporti direzionali e finanziari, ha trasmesso  

un Sollecito non più derogabile per l’approvazione del bilancio e la contestuale trasmissione al 

Servizio del rendiconto approvato e la relativa documentazione.  

Voglio fare alcune considerazioni su questi anni di mia presidenza che ha incontrato non poche 
difficoltà nella creazione e messa a regime della struttura, a causa sia di una burocrazia borbonica 
che ha creato diversi ritardi nella creazione e pubblicazione dei bandi, sia per la modifica in corso di 
alcune regole. Tra queste voglio citare l’ultima e più eclatante che ci ha richiesto di firmare una 
convenzione per sostituire Argea nell’istruttoria delle domande di pagamento, senza che i Gal 
abbiano a disposizione delle adeguate risorse finanziarie per poter coprire i maggiori costi. Inoltre 
questa attività potrebbe esporre il Gal a dei contenziosi giudiziali, ma tali spese per il Gal non 
possono, come da linee guida, essere rendicontate. Questa nuova organizzazione delle procedure di 
istruttoria delle domande di pagamento, non ancora messa a regime, è anche la causa del ritardo 
dell’erogazione del finanziamento nei confronti della parrocchia di Orgosolo. La parrocchia di 
Orgosolo, infatti, è beneficiaria di contributo (euro 77.143,00) da parte del Gal Barbagia e già a 
dicembre 2019 aveva presentato domanda di anticipazione, ma ad oggi l’istruttoria non è stata 
ancora presa in carico, infatti il servizio ha revocato ad Argea il mandato per le istruttorie delle 
domande di pagamento ma ancora non è stato dato mandato ad altro ente (dovrebbero essere i 
Gal). Tutta questa confusione crea incertezza nell’imprenditore che non può fare una pianificazione 
dei tempi e dei costi da sostenere, che lo porta in alcuni casi a rinunciare a concorrere a bandi di cui 
potrebbe essere beneficiario.  
Nonostante queste difficoltà in questi tre anni siamo riusciti comunque a raggiungere dei risultati 
che ci spingono ad andare avanti. In particolare vorrei ricordare che nel 2019 abbiamo raggiunto i 
seguenti risultati:  
 

1. Approvata graduatoria provvisoria intervento 19.2.7.6.2.1.2 “adeguare gli spazi per le 

attività culturali” Codice Univoco bando 19241. Importo messo a bando euro 540.000,00, 

finanziati 7 progetti da 77.143,00 uno per ogni comune del territorio. 

2. Pubblicato bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti intervento 19.2.16.10.2.1.1 

“costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l’utilizzo di nuove 

tecnologie”, euro 200.000,00. Hanno partecipato 25 partner e come capofila la Fondazione 

Nivola. Il partenariato è composto da: ProLoco Arte e Sonos di Ottana, Associazione 

Oliena'Centro, Associazione culturale 'Urthos'e'Buttudos, Società Cooperativa Viseras, 
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Associazione culturale Brathallos, Armonias associazione culturale musicale, Associazione 

culturale Murales, Associazione di promozione sociale cuturale CambiaMentis, Associazione 

turistica pro loco Oliena, Centro commerciale naturale Oliena, Galaveras snc di Congiu 

Giovanna Maria Francesca & C., Associazione culturale centro Studi, ricerche e 

documentazione Padre G.A. Solinas, Associazione culturale compagnia teatrale I 

Barbariciridicoli, Associazione turistica Pro Loco Orani, Associazione culturale maschere 

etniche Thurpos di Orotelli, Scuola di musica Costantino Nivola, Comune di Fonni, Comune 

di Orani, Comune di Mamoiada, Comune di Orgosolo, Comune di Ottana,Comune di Orotelli, 

Comune di Oliena, Museo Casa Biancu Srls, Università degli Studi di Sassari 

3. Adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della struttura 

organizzativa e affidamento del Servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria, 

formazione del personale. 

4. Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e contestuale nomina del 

Responsabile prevenzione della corruzione. 

5. Acquisto materiale da destinare all’Istituto d’Arte di Nuoro, per lo studio grafico del nuovo 

Logo Gal Barbagia concorso del 2018 . Importo destinato 500 euro (per il premio alla 

scuola) e 100 euro (per il premio all’ allievo vincitore). 

6. Proroga contratto di collaborazione animatore esperto di comunicazione 

7. Modifiche ed integrazioni al complemento al PDA, incremento risorse alle misure 

artigianato da euro 525.000, 000 a euro 630.000,00. 

8. Prescrizioni per l’ammissione dei nuovi soci. 

9. Acquisizione attrezzatura informatica con relativi software per la dotazione degli uffici. 

10. Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione. Presentazione domanda di 

variante, tramite le economie realizzate in un anno è stato possibile riprogrammare le 

risorse alle mutate esigenze.  

11. Approvazione MISURA 19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per le start up 

artigiane” euro 315.000,00, possibilità di finanziare la nascita di 9 aziende artigiane con 

euro 35.000,00. Sostegno forfettario per l’avvio di una nuova micro o piccola impresa 

artigiana per un importo pari a € 35.000,00. La procedura si è conclusa nel 2020 sono state 

finanziate 8 domande  su 8 presentate tot euro 280.000,00.  
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12. Approvazione MISURA 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese 

artigiane” euro 315.000,00. Possibilità di finanziare aziende artigiane esistenti con sostegno 

erogato sotto forma di contributo in conto capitale. L’intensità dell’aiuto è pari al 60% delle 

spese ammesse. L’importo massimo del contributo pubblico concedibile è fatto pari a € 

35.000,00 IVA (la procedura si è conclusa nel 2020 sono in fase di istruttoria 6 domande su 7 

per un totale di circa euro 150.000,00 anco). 

13. Approvazione Bando rete Artigiani euro 45.000,00 il bando in questo momento è aperto ma 

causa emergenza sanitaria è stato difficile fare animazione, al momento abbiamo una 

decina di operatori che hanno presentato manifestazione d’interesse.  

14. Avvio corsi Green blue economy, nel novembre 2019 hanno avuto avvio i corsi green blue 

economi dove il Gal Barbagia è partner di progetto.  

- CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE NEL  SETTORE DEI  SERVIZI TURISTICI 400 ore sede 

Orotelli  

- TECNICO PER LA PROMOZIONE DELLA CERTIFICAZONE DI  PRODOTTO/FILIERA 650 ore 

sede  Mamoiada  

- TECNICO PER LA PROMOZIONE DELLA CERTIFICAZONE DI  PRODOTTO/FILIERA 600 ore 

sede Mamoiada  

 

Modifiche e integrazioni al Complemento al PDA 

Il presidente passa la parola al direttore Claudio Perseu, che attraverso l’ausilio della presentazione 
comunica ai soci presenti la modifiche al complemento al pda che si propone di approvare.  

Il presidente propone l'approvazione delle modifiche al PDA 

Al momento della votazione risultano 26 soci identificati con diritto di voto. L'assemblea approva 
con 25 favorevoli e 1 astenuto. 

Approvazione bilancio consuntivo 2019 

Il presidente passa la parola alla responsabile amministrativa e finanziaria del GAL, Claudia 
Carboni, che a sua volta dà lettura e illustra nel dettaglio all’assemblea il bilancio consuntivo del 
2019. In seguito il presidente ne propone l'approvazione. 

Al momento della votazione risultano 30 soci identificati con diritto di voto, tutti favorevoli. 

  
L’assemblea  approva.  
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Rinnovo cariche sociali 

Il presidente apre il dibattito alle proposte in merito al rinnovo della cariche sociali. 

Il sindaco del comune di Orotelli e presidente della Fondazione Cambosu Nannino Marteddu 
propone all’assemblea la riconferma di tutto il CDA uscente composto dai consiglieri Paolo Puddu, 
Marco Cualbu, Piero Mereu, Antonio Musina, Sofia Soru, Maria Antonietta Melis e Laura Pintus, 
unitamente al suo presidente Paolo Puddu. 

In seguito interviene il rappresentante del Comune di Oliena, Guglielmo Puligheddu, che chiede di 
quanto è la durata delle cariche e esprime il suo parere favorevole. 

Il presidente Paolo Puddu risponde che la durata delle cariche sociali è di 3 anni come da statuto e 

propone all’assemblea l’approvazione. 

Al momento della votazione risultano 30 soci identificati con diritto di voto, di cui 29 favorevoli e 1 
astenuto. 
 
L’assemblea approva nominando consiglieri di amministrazione del GAL Barbagia per un secondo 
mandato di altri 3 anni: Paolo Puddu, Marco Cualbu, Piero Mereu, Antonio Musina, Sofia Soru, 
Maria Antonietta Melis e Laura Pintus, e come presidente Paolo Puddu.  
 
          

            

Il Presidente 

          Paolo Puddu 

Verbalizzante 

Claudio Perseu  
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