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VERBALE N. 2 del 01/10/2019 dell'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia 

 

Il giorno martedì 1 ottobre  2019 alle ore 18.00, presso la sede del GAL Barbagia a Orotelli, si è 

riunita, in seconda convocazione (la prima convocazione, prevista per il giorno 30 settembre  

andata deserta), l'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia, debitamente convocata con prot. 

N.  478 del 19/09/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

  
1. Modifiche e integrazioni al Complemento al PDA  
2. Comunicazione del presidente  

 

Sono presenti i componenti del C.D.A. Paolo Puddu (Presidente), Marco Cualbu (Vicepresidente), , 

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, la RAF Claudia Carboni, e l’animatrice 
esperta di comunicazione Monica Mureddu, che svolgono funzione di registrazione dei soci 
presenti. L'animatore Michele Salis svolge anche funzione coadiuvante al segretario verbalizzante 
Claudio Perseu. 

I soci presenti sono n. 8 (pari al 3,46% del totale) di cui n. 5 privati e 3 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 si passa alla trattazione dell’OdG. 

1 Approvazione modifiche e integrazioni al Complemento al PDA  
 

Il presidente ricorda all’assemblea che il complemento approvato per il comparto artigiano 

prevedeva un'unica azione di investimento, la misura 19.2.1.2.2, chiamata “Investire nelle 

tecnologie innovative e per le start up artigiane”, con dotazione finanziaria pari a 525.000 euro. Il 

Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha chiesto di dividere quest’unica azione in 

due interventi, perché essa prevede 2 tipologie di beneficiari (imprese di nuova costituzione ed 

imprese già esistenti), in modo da rimodulare i bando come segue: 
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a) 19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane” nuove imprese con 
budget € 262. 500. 

b) 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane” imprese esistenti 
con budget di € 262. 500. 
 

Durante questi mesi sono intercorsi numerosi contatti con i sindaci e gli operatori del territorio, sia 

imprenditori esistenti che potenziali futuri e tutti hanno chiesto di aumentare le risorse a 

disposizione dei due interventi. Pertanto, come già anticipato nell’assemblea dei soci del 13 

maggio, oggi si richiede all’assemblea di esprimersi in merito ad una rimodulazione delle risorse 

che prevede un incremento di € 105.000 della dotazione finanziaria (per un totale di € 630.000), da 

suddividere equamente tra i due bandi succitati, che avranno così una dotazione di € 315.000 

cadauno. Tale incremento per i due interventi deriva dalla diminuzione del budget dell’intervento 

“19.2.1.2.1-Costruire la rete degli artigiani del territorio” che avrà, quindi, un budget di € 45.000 

(passando da euro  150.000 a euro 45.000). 

La nuova dotazione finanziaria degli interventi sull'artigianato sarà, pertanto, così distribuita: 

a. 19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane” (nuove imprese) 
con budget  €315.000. 

b. 19.2.6.4.1.2.3“Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane” (imprese esistenti) 
con budget €315.000 . 

c. 19.2.1.2.1Costruire la rete degli artigiani del territorio” che avrà, quindi, un budget di € 45.000. 
 

Il presidente passa la parola al direttore Claudio Perseu che dà lettura e illustra nel dettaglio le 
modifiche ed integrazioni a cui si propone di sottoporre il Complemento Al PdA. 

Riprende la parola il presidente e chiede ai presenti se vi sono osservazioni in merito.  

Dopo un breve dibattito sulle tempistiche del bando, nel corso del quale si è richiesto di pubblicare 
i bandi artigianato per periodo superiore a un mese, il Presidente propone l'approvazione delle 
modifiche al Complemento al PdA. 

L'assemblea unanime approva. 

2. Comunicazioni del presidente 
 
In seguito riprende la parola il Presidente Paolo Puddu che comunica all'assemblea quanto segue. 
 
Dopo i bandi sull'artigianato il GAL si occuperà di quelli sull’agroalimentare. Tuttavia, prima di 
iniziare la scrittura e la relativa procedura di approvazione, è necessario che la Regione chiarisca 
alcuni quesiti che sono stati posti in merito agli  OCM di vino, ortofrutta e olio di oliva. In base a 
queste eventuali limitazioni saranno poi scritti i bandi. Il socio Francesco Golosio ha richiesto se 
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saranno previsti anche dei bandi per la trasformazione della carne. Il presidente ha risposto in 
maniera positiva, ma anche in questo caso è prima necessario che la regione risponda ai quesiti 
posti dal GAL. 
 
Il presidente ha poi aggiornato i presenti circa i corsi di formazione "Green and Blue Economy". 
Dopo la riapertura dei termini per le iscrizioni tutti e tre i corsi hanno raggiunto il numero massimo 
di iscritti e a breve partiranno le lezioni. 
 
Circa il bando "Adeguare gli spazi per le attività culturali" il GAL ha iniziato a emettere i 
provvedimenti di concessione dei finanziamenti ai 7 beneficiari. 
 

Alle ore 19:30, non essendoci altri interventi, l'assemblea si conclude 

          
  
 
 
          Il Presidente 
          Paolo Puddu 
Verbalizzante 
Claudio Perseu  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


