VERBALE N. 3 del 16/12/2019 dell'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia

Il giorno lunedì 16 dicembre 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 15 dicembre è
andata deserta), l'assemblea ordinaria dei soci del GAL Barbagia, debitamente convocata con prot.
N. 669 del 6/12/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente
2. Approvazione bilancio preventivo 2020

Sono presenti i componenti del C.D.A. Paolo Puddu (Presidente), Marco Cualbu (Vicepresidente),
Laura Pintus, Piero Mereu, Maria Antonietta Melis (Consiglieri).
Partecipano alla riunione il direttore Claudio Perseu, che svolge la funzione di segretario
verbalizzante e l'animatore polifunzionale Michele Salis, che svolge anche funzione coadiuvante al
segretario verbalizzante Claudio Perseu.
I soci presenti sono n. 12 (pari al 5,19 % del totale) di cui n. 7 privati e 5 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.
Comunicazioni del presidente
Il presidente Paolo Puddu introduce l’assemblea e aggiorna i presenti sullo stato dell’arte della
strategia del GAL Barbagia.
Il GAL sta finendo di decretare i finanziamenti ai comuni a valere sul bando “Adeguare gli spazi per
le attività culturali”.
I corsi di formazione a valere sui progetti Green And Blue Economy sono partiti e si stanno
attualmente svolgendo a Orotelli e Mamoiada.

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

Si è appena costituita davanti al notaio l’aggregazione degli operatori culturali della Barbagia, con
capofila la Fondazione Nivola, che entro dicembre presenteranno il progetto di dettaglio a valere
sul bando, in seguito alla richiesta di una proroga.
Sono attualmente aperti, con scadenza 13/01/2020 i due bandi dedicati all’artigianato: investire
nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane e investire nelle tecnologie innovative per le
start up artigiane. Il GAL ha appena terminato di svolgere gli incontri di animazione in tutti i
comuni del GAL.
Il Gal ha presentato richiesta di validazione del VCM e del Bando per la rete degli operatori
artigiani (45.000,00 euro).
Argea ha notificato la presa in carico per espletare l’istruttoria dei 3 progetti di cooperazione
presentati, ovvero:
I camini dello Spirito in partenariato con altri 6 Gal Sardi, totale progetto 380.000
euro quota Gal Barbagia euro 50.000
Produzioni Nobili in partenariato con altri 2 Gal Sardi e uno Campano, totale
progetto 180.000 euro quota Gal Barbagia euro 50.000
Enotria con altri 3 Gal Sardi e uno Francese totale progetto 320.000 euro quota Gal
Barbagia euro 80.000.
Nel 2020 si prevede la pubblicazione di tutti gli altri bandi della strategia del GAL, a partire da
quello che finanzierà trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari.
Approvazione bilancio preventivo 2020
Il direttore presenta ai soci presenti la proposta di bilancio preventivo 2020 già approvata dal CdA
con delibere n.18 del 06 12 2019. In seguito il direttore da lettura della relazione al bilancio
predisposta dal sindaco revisore. Dopo l’intervento del Direttore, il presidente mette ai voti il
bilancio preventivo 2020.
L’assemblea unanime approva.
Alle ore 19:00, non essendoci altri interventi, l'assemblea si conclude

Il Presidente
Paolo Puddu
Verbalizzante
Claudio Perseu
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