VERBALE N. 2 del 03/12/2018 dell'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia

Il giorno lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 17.00, presso la sede del GAL Barbagia a Orotelli, si è
riunita, in seconda convocazione (la prima convocazione, prevista per il giorno 2 dicembre alle ore
5:00 è andata deserta), l'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia, debitamente convocata
con prot. n. 211 del 22/11/2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione bilancio economico di previsione 2019 (art. 9 Statuto della Fondazione Gal
Barbagia)
- Comunicazione del presidente
Sono presenti i componenti del C.D.A. Paolo Puddu (Presidente), Marco Cualbu (Vicepresidente),
Maria Antonietta Melis, Sofia Soru, Piero Mereu, Antonio Musina e Laura Pintus (Consiglieri).
Partecipano alla riunione il direttore Claudio Perseu, che svolge la funzione di segretario
verbalizzante, l'animatore polifunzionale Michele Salis e la RAF Claudia Carboni, che svolgono
funzione di registrazione dei soci presenti. L'animatore Michele Salis svolge anche funzione
coadiuvante al segretario verbalizzante Claudio Perseu. Sono altresì presenti i tecnici dell’Agenzia
Laore Pasquale Sulis, Carlo Tuveri, Maria Teresa Calvisi e Roberto D’Amico.
I soci presenti sono n. 17 (pari al 7,36% del totale) di cui n. 12 privati e 5 pubblici.
Alle ore 17:25 il presidente Paolo Puddu assume la presidenza dell'assemblea e, constatata la
validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il direttore Claudio
Perseu, che accetta. In seguito il presidente dà lettura dell'ordine del giorno e passa la parola al
direttore per la trattazione del primo punto.
1. Approvazione bilancio economico di previsione 2019 (art. 9 Statuto della Fondazione Gal
Barbagia)
Il direttore cita l'art.9 dello statuto che recita "L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e
termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di
Amministrazione propone all’assemblea dei soci, che lo approva, il bilancio economico di previsione
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ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell’esercizio
decorso". Il direttore comunica all'assemblea che il bilancio preventivo 2019 è già stato approvato
dal CDA del GAL e dal Sindaco Revistore (Gian Battista Piana, eletto durante l'assemblea dei soci
del 9/07/2018). Quest'ultimo ha dato il suo parere favorevole alla proposta di bilancio attraverso
una relazione fatta pervenire al GAL, di cui il direttore ha dato lettura all'assemblea. In seguito il
direttore ha dato lettura del bilancio, con l'ausilio delle slides, descrivendo ai presenti ogni singola
voce di spesa prevista per il 2019. In seguito è stato illustrato il patrimonio (l'attivo) previsto per il
prossimo anno, le rendite e il riepilogo del bilancio. Dai soci è stato chiesto un unico chiarimento
sul bilancio, riguardo la voce relativa ai rimborsi kilometrici. Un socio ha chiesto perché i rimborsi
sono calcolati in base alle tabelle ARST e non con quelle ACI (dato che gli spostamenti avvengono
con auto propria). Il direttore ha risposto che nella passata programmazione i rimborsi erano
calcolati in base alle tabella ACI, ma attualmente il regolamento della misura 19.4 (che finanzia il
funzionamento del GAL) afferma chiaramente che il riferimento da utilizzare per i rimborsi sono i
mezzi pubblici. Il presidente ha inoltre aggiunto che all'interno del territorio del GAL non sono
ammessi rimborsi kilometrici, e che questo regolamento appare più adatto a grandi strutture,
dotate di mezzi propri e non a piccole strutture come il GAL, che oltretutto hanno la necessità di
costanti spostamenti sul territorio per fare l'animazione.
In seguito a questo chiarimento il presidente ha sottoposto la proposta di bilancio 2019 al voto dei
soci presenti.
L'assemblea unanime approva.
2. Comunicazioni del presidente
In seguito all'approvazione del bilancio il presidente Paolo Puddu ha aggiornato i soci circa le
attività del GAL attualmente in essere.
Sono tre i progetti di cooperazione presentati sulla misura 19.3, il cui bando si è chiuso di recente.
Oltre a “I camini dello spirito” (presentata il 18/06/2018 con altri 6 GAL sardi) e "Enotria"
(presentata il 1/10/2018 e rettificata il 15/11/2018 per accogliere un nuovo partner, con un budget
da 80.000 €, con 2 GAL della Corsica, GAL Gallura, Sulcis e Ogliastra), il GAL ha presentato con il
GAL Marghine, GAL Terra de Olias e altri 2 GAL Campani il progetto “Produzioni Nobili” (presentata
il 31/05 e rettificata per accogliere un nuovo partner il 30/07). Come annunciato nella scorsa
assemblea dei soci, questo progetto prevedeva la partecipazione al Salone del Gusto di Torino 2018
ma non è stato possibile per la mancata conferma dei partner campani e in quanto le istruttorie
dei progetti dei GAL sardi non sono state ancora svolte.
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Il primo bando del GAL, "Adeguare gli spazi per le attività culturali" è aperto e la presentazione
delle domande di sostegno è stata prorogata fino al 10 dicembre, in seguito a delle richieste di
proroga presentate da alcuni comuni.
La domanda di sostegno presentata dal GAL a valere sulla misura 19.4 (che finanzia la struttura e il
suo funzionamento) è stata istruita e a giorni dovrebbe arrivare il decreto di finanziamento da
parte dell'agenzia ARGEA. In seguito il GAL stipulerà una fidejussione e potrà presentare domanda
di anticipazione del 50% del valore del finanziamento. Il presidente ha ricordato all'assemblea i
diversi ritardi e procedure lunghe e contorte dovute alla macchina burocratica regionale, che
hanno allungato i tempi anche rispetto ai fabbisogni del territorio espressi oltre due anni fa, che
potrebbero non essere più attuali. Nonostante queste complicazioni il GAL sta comunque portando
avanti il suo lavoro, grazie al personale, assistito dalla struttura tecnica di LAORE, e grazie al CDA e
ai 7 sindaci che condividono il progetto. Il prossimo passo che il GAL dovrà compiere sarà la
costruzione delle tre reti previste dal Pda (su Cultura, Agroalimentare e Artigianato). A tal
proposito, sono già stati organizzati due incontri della rete sulla cultura, e il terzo si svolgerà entro
dicembre.
Il presidente ha poi ricordato che la Regione ha di recente approvato il progetto: "Per-corsi di
formazione nel settore agroalimentare e in ambito culturale", nell'ambito della linea di
finanziamento Green and Blue Economy. Il GAL Barbagia è partner di progetto assieme all'agenzia
formativa Cescot Genova, la Plans Srl e le Confesercenti provinciali di Nuoro e Cagliari. Il progetto
prevede l'attivazione di 3 corsi di formazione che si svolgeranno nel territorio della provincia di
Nuoro. Il presidente ha fatto appello ai presenti e in particolar modo ai sindaci per la promozione e
la pubblicizzazione di questi corsi, a proposito dei quali a partire dal 6 dicembre iniziaranno le
prime presentazioni sul territorio. Su tale tema si è aperto un piccolo dibattito, nel quale tutte le
domande erano orientate ad avere ulteriori informazioni sui corsi e sui tempi di adesione.
Il direttore ha dunque risposto che attualmente i tempi e le modalità di iscrizione non sono ancora
stati ufficializzati, in quanto si aspetta il via libera dalla Regione. Nell'attesa di queste informazioni il
partenariato ha organizzato una serie di presentazioni dei corsi, che si terranno in ognuno dei sette
comuni del GAL. Il GAL e tutti gli altri partner, unitamente ai comuni stanno già pubblicizzando le
presentazioni attraverso i propri canali. Una ulteriore precisazione ha riguardato le sedi dei corsi.
Attualmente le sedi accreditate sono due: Orotelli e Mamoiada. Una socia ha chiesto se fosse
possibile utilizzare come sede anche Nuoro, in quanto più centrale. Il presidente ha sottolineato
che le due sedi attualmente indicate alla regione corrispondono a quelle che in questo momento
sono accreditate, oltre che rese disponibili gratuitamente dai comuni.
In seguito il presidente ha informato i soci anche circa la collaborazione posta in essere tra il GAL
Barbagia e il consorzio CIPNESS Gallura. Il GAL ha stipulato una convenzione con il CIPNESS
riguardo alla piattaforma "INSULA". Si tratta di una piattaforma di Marketing territoriale per lo
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sviluppo delle attività produttive della Sardegna e la promozione dei territori. Insula sarà un'
infrastruttura che occuperà un’area di circa 100.000 mq. all’interno del distretto produttivo
consortile di Olbia, e che potrà ospitare diverse creazioni dell'artigianato e dell'agroalimentare. In
base a questa convenzione, il GAL ha presentato con il CIPNESS domanda alla Fondazione di
Sardegna con un progetto intitolato "Barbagia Stories". Il progetto prevede l'implementazione di
eventi e azioni promozionali da realizzare nelle località balneari più esclusive della Sardegna
In seguito alla relazione del presidente, un socio ha preso atto del buon andamento delle attività
del GAL e ha chiesto quando partiranno anche le altre reti e bandi, in particolare quelli
sull'agroalimentare, mettendosi a disposizione per eventuali attività. Il presidente ha risposto che
al momento si è partiti con i bandi sulla cultura in quanto reputati i più semplici da attuare, in
modo da rodare la struttura per bandi più complessi, ma che nel corso del prossimo anno si
interverrà anche sull'agroalimentare e sull'artigianato.
Sempre a proposito delle future attività del GAL il Direttore ha concluso ricordando il prossimo
appuntamento con la costituenda rete sulla cultura che si svolgerà a breve e appena fissato verrà
comunicato a tutti gli interessati.
Non essendovi nient'altro da discutere, alle 18:40 l'assemblea si conclude

Il Presidente
Paolo Puddu
Verbalizzante
Claudio Perseu

GAL BARBAGIA (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU) – CF 93054090910
www.galbarbagia.it email presidentegalbarbagia@gmail.com

