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VERBALE del CdA n° 1/2020 del 15 gennaio 2020 

 

 

Il giorno 15 gennaio alle ore 18:30 presso la sede del GAL Barbagia in Orotelli, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Sardegna East Land  

2. Bando  “Un’ isola sostenibile” di Sardegna Ricerche   

3. Comunicazioni del Presidente. 

 

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

Musina  e Laura Pintus (Consiglieri).  

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il direttore Claudio Perseu a svolgere le 
funzioni di Segretario verbalizzante che accetta e passa alla trattazione dell’OdG. 

1. Sardegna East Land e Bando Sardegna  

Il presidente informa il CdA che il 14 di gennaio ha presenziato ad una riunione presso la provincia 

di Nuoro convocata dal commissario Tidu per parlare del progetto Sardinia East Land. Sardinia East 

Land è inserito nel progetto Visit Nuorese, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

all’interno del Piano di Rilancio del Nuorese, e mira alla creazione di un sistema di offerta sostenibile 

che valorizzi le peculiarità del territorio, risponda alle motivazioni ed alle nuove esigenze del 

consumatore. Il suo obiettivo è strutturare un’unica destinazione turistica che si estenda per 5.638,02 

Kmq e abbracci 74 Comuni. Un’offerta integrata di prodotti e servizi in grado di soddisfare anche i 

turisti più esigenti.  

Durante tale riunione i rappresentati politici e tecnici della struttura hanno illustrato lo stato dell’arte 

e quali saranno i prossimi traguardi. Hanno inoltre evidenziato che alcuni obiettivi del progetto sono 

comuni con gli obiettivi del Gal Barbagia, pertanto hanno richiesto la nostra collaborazione per poter 

meglio raggiungere il risultato sperato. Il primo pretesto di collaborazione potrebbe essere la 

partecipazione in partnerships al Bando “Un’ isola sostenibile” di Sardegna Ricerche.  

Inoltre il manager di “Sardnina East Land” ha comunicato che intende organizzare una serie di 

incontri nel territorio con tutti gli operatori economici e tali incontri vorrebbe tenerli nelle sedi dei Gal 

locali.  

 

ll Cda unanime delibera di dare mandato al presidente affinché si adoperi per avviare un rapporto di 

collaborazione e cooperazione  con il progetto “Sardinia East Land”.   
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2. Bando  “ Un’ isola sostenibile” di Sardegna Ricerche   

l presidente informa il CdA che Sardegna Ricerche ha pubblicato un bando dal titolo “Un’isola 

sostenibile” a cui il Gal Barbagia può partecipare come beneficiario. Chiede quindi al direttore che 

illustri ai presenti il  bando.  

Il direttore lo illustra descrivendo che tra i suoi obiettivi vi sono l’ampliamento della gamma di prodotti 

turistici (diversificazione dell’offerta turistica) e la creazione di un efficace sistema territoriale di 

governance operativa del settore (innovazione di processo). Il dispositivo promuove quindi, oltre ad 

alcune importanti innovazioni di processo nell’ambito dell’organizzazione e del sistema territoriale, 

l’innovazione nello sviluppo di determinati prodotti turistici, nel rispetto delle componenti strategiche 

della Sardegna, tra cui l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali come specificato nell’AdS di 

riferimento.  

In tema di governance operativa si promuoveranno organizzazioni di sistema locale, con il compito 

di sviluppare l’offerta turistica territoriale e strutturare i servizi, gestire i prodotti turistici del proprio 

ambito di competenza e incrementare così la competitività complessiva e dei singoli territori. 

L’obiettivo del bando è sostenere la sperimentazione di tale sistema, rivolgendosi sia a 

organizzazioni di sviluppo turistico , per ciò che concerne la governance operativa territoriale, sia a 

reti di impresa e operatori economici privati per ciò che concerne lo sviluppo di prodotti innovativi 

territoriali e tematiche riguardanti la commercializzazione degli stessi.  

Attraverso la selezione di proposte progettuali il Gal Barbagia può partecipare alla Linea A:  

- Sperimentazione di organizzazioni di sviluppo turistico di carattere sovra locale, con compiti 

di governance territoriale e di definizione dei piani di sviluppo turistico della destinazione; 

che finanzia progetti per un importo massimo di 200.000 euro e la dotazione finanziaria totale della 

linea in oggetto è di 2.000.000. di euro. Pertanto potranno essere finanziati a livello regionale 

massimo 5 progetti. Per poter partecipare è necessario costituire un partenariato di almeno 4 

soggetti tra quelli individuati dal bando con la presenza obbligatoria di due dei seguenti soggetti: 

Provincia/CMC; una o più Unione di Comuni; uno o più GAL.  

Riprende la parola il presidente ed informa che alcuni sindaci del territorio hanno manifestato la loro 

volontà di partecipare al bando e hanno chiesto al Gal di farsi capofila della aggregazione. Il 

presidente, dopo ampia discussione a cui hanno partecipato tutti i presenti, chiede il parere agli 

stessi in merito alla possibile partecipazione del Gal al bando in oggetto. 

 

Il Cda unanime da mandato al presidente, sentiti tutti gli attori locali (unione dei comuni, comunità 

montana, provincia, altri Gal, CCIAA ), di verificare la fattibilità alla partecipazione al bando “Un’ isola 

sostenibile”, sia come partner che come capofila.  
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3.         Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente infine ricorda al CdA che il mandato sta per scadere, è pertanto necessario 
procedere al rinnovo delle cariche sociali.  Informa il CdA che la struttura tecnica sta lavorando 
alla stesura di una bozza di regolamento elettorale secondo quanto stabilito dallo statuto. Il 
regolamento dovrà comunque essere approvato prima dal CDA e poi dall’assemblea dei soci. 
 
Il CDA ne prende atto  
 
 
Alle ore 20:30 il C.d.A. si conclude. 
 
 

 
        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Il Verbalizzante 

Claudio Perseu  

http://www.galbarbagia.it/
mailto:Info@galbarbagia.it

