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VERBALE del CdA n° 16/2019 del 11 ottobre   2019 

 

Il giorno 11 ottobre alle ore 19:30 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  approvazione bozza bando def 

2. Rete operatori culturali  

3. Comunicazioni del presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente) Marco Cualbu (vicepresidente )Piero Mereu, Antonio Musina, , 
Laura Pintus, Sofia Soru  (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 informa il CDA che la struttura tecnica ha redatto la bozza dell’intervento 19.2.1.2.1 
Costruire la “RETE DEGLI ARTIGIANI DEL TERRITORIO” il cui budget è di euro 45.000,00 pertanto 
chiede al direttore di illustrare le finalità del bando.  
Prende la parola il direttore che descrive le caratteristiche dell’ intervento 19.2.1.2.1 Costruire la 
“rete degli artigiani del territorio”: 
Il bando  intende finanziare un progetto per rafforzare la cooperazione fra gli artigiani dell’area GAL 
al fine di valorizzare e commercializzare le produzioni locali, e per promuovere l’utilizzo delle 
materie prime del territorio. 
Sono previste le seguenti attività: 
1 Animazione territoriale per coinvolgere e aggregare gli operatori artigianali del territorio 
2. Costituzione di una rete degli artigiani locali della lavorazione del legno, metalli, sartoria e 
confezioni, calzature e pelletterie, gioielli, artigianato artistico, maschere e costumi; 
3. Identificazione dei prodotti e dei manufatti, con particolare riferimento al contesto sociale e 
territoriale dal quale provengono; 
4. Organizzazione di eventi ( studio-promozione-commercializzazione dei prodotti artigianali del 
territorio del Gal Babragia) condivisi con altri attori locali e non  che operano esternamente alle 
filiere di tipo artigianale. 
I beneficiari dell’intervento sono aggregazioni di minimo 3 soggetti tra imprese artigianali, 
istituzioni culturali pubbliche e private, associazioni professionali e di categoria artigiane, Enti 
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Pubblici. Il sostegno è pari al 100 % della spesa ammissibile con massimale di finanziamento  pari a 
€ 45.000,00. 
Riprende la parola il presidente e invita tutti quanti a effettuare proposte e osservazioni. Dopo 
ampia discussione il  
CDA unanime delibera di dare mandato alla struttura tecnica affinchè si adoperi per : 

- predisporre la richiesta di validazione del VCM e del bando all’autorità di gestione.  
- predisporre la pubblicazione sul sito internet della Bozza def. di bando (intervento 

19.2.1.2.1 Costruire la “RETE DEGLI ARTIGIANI DEL TERRITORIO”), in modo tale che 
chiunque possa venire a conoscenza ed eventualmente proporre modifiche e o 
osservazioni.  

 

2 Bando rete operatori culturali. 

Il presidente ricorda che la  graduatoria e la richiesta di presentazione del progetto esecutivo al 

capofila (Fondazione Nivola) è stata notificata il 09 settembre. La rete ha 60 giorni di tempo per 

presentare il progetto esecutivo e regolarizzare la nascita della rete, (ricordo che anche i comuni e 

la parrocchia di Orgosolo dovranno farne parte perché beneficiari del bando Adeguare gli spazi alle 

attività culturali).  Ricorda che anche in questa fase possono aderire altre associazioni (non come 

beneficiari diretti ma possono far parte della rete), quindi se qualcuno dei presenti  è a conoscenza 

di qualche possibile associazione interessata lo comunichi nel più breve tempo possibile. Lunedì 7 

ottobre presso la sede della Fondazione Nivola (soggetto  capofila) si è svolta una riunione 

operativa e di animazione  con tutte le 19 associazioni partecipanti alla rete più la struttura tecnica 

Gal Babragia e due membri del CDA ( Mereu e Pintus ), propedeutica alla stesura del progetto 

esecutivo. In quell’occasione la direttrice della Fondazione Nivola ha proposto un nuovo Budget 

con una variazione rispetto a quello precedente ( euro 10.000,00 spese generali, euro 190.000,00 

realizzazione del progetto di questi 190.000,00 euro 120.000,00 gestione del progetto euro 

70.000,00 realizzazione di 7 eventi nei comuni del Gal). 

La nuova ripartizione prevede ( euro 10.000,00 spese generali, euro 190.000,00 realizzazione del 

progetto di questi 190.000,00,  euro 90.000,00 gestione del progetto euro100.000,00 da 

suddividere in parti uguali tra i 19 membri della futura rete ). Il presidente ricorda che il Gal in 

questa fase ha, una semplice funzione di indirizzo rispetto all’allocazione delle risorse e che quindi 

spetta alle associazioni e ai comuni l’ultima parola sulla destinazione delle risorse.  

Intervengono tutti i presenti con richiesta al direttore di relazionaresull’esito dei vari incontri di 

animazione  e comunicazioni a partire dal 24 gennaio 2019.  Dopo un ampia e partecipata 

discussione  in cui sono intervenuti tutti i partecipanti il presidente propone di informare i sindaci 

della proposta di nuova ripartizione delle risorse. 

- CDA unanime approva    
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3 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),  
Ad oggi risulta firmato il decreto per i comuni di Orotelli, Orani, Mamoiada e parrocchia San Pietro 
di Orgosolo  mentre Ottana, Fonni e Oliena sono ancora in istruttoria .  

 
- Corsi green blue economy, sono sorte delle problematiche di tipo logistico:        

Sede di Orotelli l’ aula assegnata è priva di riscaldamento e mancano alcuni banchi ( 

l’amministrazione comunale si è già attivata per risolvere il problema). 

Sede di Mamoiada bisogna chiedere nuovamente l’accreditamento perché per un mero errore 

materiale è stata inserita la planimetria di un altro plesso scolastico. 

 

- Bando Resto al Sud  

Il presidente informa della richiesta di collaborazione avanzata dallo Sportello Informacittadino dei 

comuni di Ottana e Orotelli. Lo sportello ha chiesto la collaborazione  del Gal Barbagia per poter 

realizzare un incontro informativo sul Bando Resto al Sud.  Il Gal dovrebbe mettere a disposizione 

la propria sala riunioni e pubblicizzare l’evento. Il presidente ricorda che tra le finalità del Gal c’è 

anche quella di collaborare con tutte le istituzioni del territorio affinchè si possa realizzare uno 

sviluppo rurale diffuso  

 

  

 

Il  C.d.A. ne prende atto 
 

 
Alle ore 21:30 il C.d.A. si conclude. 

               Il Presidente del Gal Barbagia  
          Paolo Puddu 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 
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