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VERBALE del CdA n° 10  del 26 agosto 2020  

Il giorno 26 agosto alle ore 18:00 presso la sede del Gal, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Costituzione Distretto Rurale del Nuorese – richiesta adesione  

2.  Comunicazioni del Presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Sofia Soru, Maria Antonietta Melis  

(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.  Costituzione di un Distretto Rurale del Nuorese  – richiesta adesione  

Il Presidente informa il CdA che il Gal Barbagia  ha ricevuto da parte del Consorzio Universitario del 

Nuorese la richiesta di collaborazione per costituzione di un nuovo Distretto Rurale del Nuorese. Il 

presidente venuto a conoscenza per le vie brevi che è intendimento di un gruppo di imprenditori, 

istituzioni e associazioni del centro Sardegna, tra cui il Consorzio Universitario, promuovere la 

individuazione e costituzione di un distretto rurale di cui alla Legge Regionale n. 16 del 8 Agosto 

2014. Si tratta di una vasta area che coinvolge i territori delle baronie, del nuorese e della barbagia 

ma suscettibile di ampliamento, accomunata dall’esigenza individuare modelli di sviluppo locali 

condivisi e coerenti con le vocazioni territoriali comuni. 

Poiché presso il Consorzio Universitario è stato Istituito di recente il Centro RESTART con compiti 

di ricerca, sviluppo, consulenza, formazione e sperimentazione nonché con lo scopo di effettuare 

studi, analisi e diagnosi dei territori, chiede che il Gal Barbagia aderisca al processo di animazione e 

costituzione del Distretto Rurale in oggetto.  

Il presidente chiede al direttore che illustri al cda dal punto di vista tecnico caratteristiche, potenzialità 

e procedura necessarie per la costituzione del Distretto Rurale.  

Il direttore descrive la normativa di riferimento alla base della costituzione di un Distretto Rurale 

- Legge regionale n. 16/2014: Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro-biodiversità, 

marchio collettivo, distretti nell'ottica di promuovere lo sviluppo rurale e le produzioni collegate 

al contesto produttivo storico-tradizionale sardo, 

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  

 

Riprende la parola il presidente il quale sottolinea l’importanza che può avere per l’economia del 

territorio la costituzione di un Nuovo distretto Rurale, inoltre afferma che per il buon esito del 

processo è utile e necessario che partecipino anche i singoli comuni del territorio. Pertanto propone 
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al cda di farsi carico di coinvolgere i 7 comuni dell’area GAL per valutare assieme la possibilità di 

partecipazione e conseguentemente elaborare una strategia unitaria.  

Il cda unanime da mandato al presidente per contattare i Sindaci del territorio affinché si elabori una 

strategia comune e qualora esistano i presupposti partecipare in modo attivo e proattivo al processo 

di costituzione del nuovo Distretto Rurale della Barbagia, Marghine e Baronia.  

 

 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente informa il CDA delle novità che hanno interessato il Gal Barbagia nell’ultimo periodo, 

in particolare:  

- Che il giorno 27 agosto ha convocato una riunione con i sindaci del territorio per informali sullo 

stato dell’arte delle attività del Gal e  programmare in sintonia con loro azioni di animazione e 

divulgazione delle prossime attività 

- Il presidente inoltre ricorda al CDA che il loro mandato è scaduto e non appena sarà cessata 

l’emergenza sanitaria e sarà possibile convocare in tutta sicurezza l’assemblea dei soci, verranno 

indette l’elezioni per il rinnovo degli organi sociali. I oltre ricorda che già da gennaio 2020 aveva 

chiesto alla struttura tecnica di elaborare un regolamento elettorale da sottoporre comunque 

all’approvazione dei soci qualora si decidesse di non seguire il metodo elettivo utilizzato per 

l’elezione del primo cda. Inoltre il presidente ricorda che a causa della pandemia dovuta al Covid 

-19 il CDA in base alle norme di emergenza emanate dal governo è del tutto legittimato ad 

operare. Tale visione è stata anche ribadita in data 8 maggio dalla  dirigente del Servizio Sviluppo 

dei territori e delle comunità rurali a seguito di richiesta inviata tramite pec dalla struttura tecnica.  

 

Alle ore 19:50 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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