
  
 

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

VERBALE del CdA n° 09/2019 del 9 maggio  2019 

 

Il giorno 09 maggio  alle  ore  18:30 presso la sede del Gal , si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 

1. Modifiche ed integrazioni al complemento al PDA 

2. Comunicazioni del Presidente. 

 

 

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Maria Antonietta Melis, Piero Mereu, Marco Cualbu, Laura Pintus, 

Antonio Musina (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  e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1  Modifiche ed integrazioni al complemento al PDA  

Il presidente ricorda al CDA che a seguito dell’incontro di animazione sui bandi artigianato del 
28/03/2019 e dell’incontro avvenuto il 12 marzo nell’assessorato è emersa la necessità di 
apportare integrazioni e modifiche al complemento al PDA. Chiede pertanto al direttore di 
illustrare al CDA le problematiche evidenziate.  
Il direttore ricorda che il complemento approvato prevede un unico bando da euro 525.000  con 2 
tipologie di beneficiari ( per imprese già esistenti e start up ).  
Pertanto sono necessarie due tipologie di modifiche e integrazioni al complemento: 

-  quelle richieste dal ADG (realizzare quindi due bandi ) 
1 Persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una micro o piccola impresa nel 
territorio del GAL Barbagia,  (start up) euro 35.000 
2 Micro e piccole imprese Artigiane , esistenti, che operano nel territorio del GAL Barbagia, che 
intendono innovare i propri processi produttivi. Euro 35.000 al 60%. 

- quelle richieste dall’assemblea del 28/03/2019 e proposte dal CDA a seguito di interazioni 
intercorse con gli artigiani del territorio: 

1 Eliminazione del Criterio di selezione (Piano aziendale/investimento che prevede l’acquisto di 
attrezzature per ampliare la gamma dei prodotti aziendali attraverso la realizzazione di almeno un 
nuovo prodotto.). 
2 Possibilità di partecipazione al bando ai soli iscritti in CCIAA come artigiani. 
3 Eliminazione dell’ obbligatorietà della partecipazione alla rete degli Artigiani, da parte dei   
beneficiari dei bandi in oggetto e contestuale rimodulazione degli importi da destinare a bando. 
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Il direttore inoltre ricorda che è necessario apportare modifiche al complemento al PDA anche 
nella parte dedicata all’agroalimentare. Infatti cita al CDA la nota che la Direzione generale Servizio 
dei Territori e delle comunità rurali dall’ Oggetto – Demarcazione tra Bandi Gal e Misure 16.4,  dalla 
quale si evince che: 
- i Gal che vorranno favorire la creazione di filiere dei prodotti agricoli tipici tradizionali del loro 
territorio dovranno dimostrare che i prodotti agricoli della filiera locale che intendono valorizzare 
siano effettivamente tipici e tradizionali con riferimento al proprio territorio; 
- che tale dimostrazione dovrà essere effettuato facendo riferimento all’ELENCO DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA” 
- possono essere considerati tipici i prodotti che siano esplicitamente riferibili ad uno o più Comuni 
ricadenti nell’ area Gal. 
- per i prodotti DOP e IGP, dovranno essere specificatamente riferibili all’area Gal 
- per i vini DOC si dovrà fare riferimento al disciplinare di produzione e anche in questo caso la 
zona di produzione dovrà essere specificatamente riferibile ai Comuni o alla zona storica dell’ area 
Gal . 
Non saranno ammessi interventi di valorizzazione di prodotti agricoli, la cui produzione è riferita 
all’intero territorio regionale ( es.Casizolu, Capretto sardo da latte, Guanciale, Suinetto sardo da 
latte, Gioddu, Ricotta fresca ovina, Prosciutto di suino, ecc. ). 
 
Dopo lunga discussione, alla quale hanno partecipato tutti i presenti riprende la parola il 
presidente, il quale sottolinea l’importanza e la delicatezza degli argomenti in oggetto e propone al 
CDA di decidere sull’argomento previo coinvolgimento, sia degli operatori economici interessati, sia 
dell’assemblea dei soci in occasione della riunione del 13 maggio.  
 
Il CDA unanime approva la proposta del presidente.  
 
 

2 Comunicazione del presidente. 

Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il  Gal Barbagia nell’ultimo periodo, ed in 
particolare consegna alla Scuola Istituto d’arte del  premio per la realizzazione del  Logo Gal Barbagia. 
Il presidente cede la parola alla consigliera Laura Pitnus referente per il Gal del concorso logo Gal Barbagia. 
La consigliera dopo una breve descrizione dello stato dell’arte della procedura, comunica che la data 
concordata con il dirigente scolastico dell’istituto d’arte per la consegna del premio, alla scuola e allo 
studente che ha realizzato l’elaborato vincente è fissata per il giorno venerdì 17 maggio.   
 
Il  C.d.A. ne prende atto 
 

  Alle ore 20:00 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  
         Paolo Puddu 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 
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